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Riferimenti normativi e Sintesi dei risultati prospettici presentati 

 

Premessa 
 

Il budget economico preventivo per l'anno 2020 e il budget economico pluriennale per gli 

anni 2020/2021/2022, sono stati redatti secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero del 

Tesoro 26 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni. A questo Decreto devono attenersi le 

aziende speciali per i servizi pubblici locali ai sensi dell’articolo 114 del D. Lgs 267/2000, ed al Titolo 

III - Capo I del D.P.R. 902/86 per la parte ancora vigente e il Regolamento di Contabilità e Finanza 

dell’Azienda. 

 
Come richiesto dalla normativa sono stati effettuati i raffronti tra i valori delle singole voci 

del budget economico di previsione 2020 con quelli di previsione 2019 e del consuntivo 2018. Gli 
scostamenti tra i sezionali indicati sono commentati nella relazione allegata. 
 

Le previsioni formulate, che tengono conto dei trasferimenti comunali a copertura dei servizi 
in convenzione, rispettano il vincolo previsto dal comma 4 dell'art. 114 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
(T.U.E.L), in base al quale il bilancio non può chiudere in deficit. 
 

Come per gli esercizi precedenti, al fine di consentire una maggiore chiarezza e trasparenza in 
accordo con il regolamento di contabilità e finanza, stante la diversa natura dei servizi, sono stati 
elaborati sezionali specifici per l’attività di: Farmacie, Gestione Immobiliare e le attività in 
convenzione con l’ente di riferimento riferiti a Servizi alla Persona e le attività di gestione dei tributi 
locali. 

 
 Coerentemente sono stati imputati ai sezionali i ricavi ed i costi inerenti e specificatamente 
contabilizzati; il costo del personale amministrativo è stato ripartito tra servizio farmacie (80%), servizi 
immobiliari (15%) ed attività per i servizi in convenzione con l’Ente controllante (5%). 
Una risorsa (inquadrata contrattualmente come 4° livello) che negli esercizi precedenti era allocata al 
50% sull’attività di farmacie e al 50% sull’attività in convenzione con l’Ente è allocata, con decorrenza 
febbraio 2020, completamente sui servizi in convenzione con l’Ente per compensare una risorsa 
dimissionaria. 

 
 Per quanto riguarda il piano degli investimenti, si segnala che nell'apposito prospetto sono stati 
riportati sia quelli previsti per l'esercizio 2020, sia quelli previsti per gli anni 2021 e 2022, illustrando, 
come di consueto, le relative fonti di copertura finanziaria. Coerentemente sono stati calcolati gli 
ammortamenti. 
 
 Anche per l’esercizio 2020 gli oneri finanziari incidono in modo sostanziale sul budget 
economico di previsione. Si riferiscono ai due mutui contratti per sostenere il finanziamento della 
costruzione del Polo Socio Sanitario; sono iscritti nel rispetto dei piani di ammortamento finanziario e 
tengono conto sia dei pagamenti delle quote di capitale che degli interessi di riferimento, per quanto 
riguarda il rendiconto finanziario. Nel budget economico preventivo per l'anno 2020 e il budget 
economico pluriennale per gli anni 2020/2021/2022 sono stati inseriti anche i costi relativi al nuovo 
finanziamento a MLT a sostegno dell’acquisto del magazzino automatizzato. Non si prevedono nel 
periodo in esame proventi finanziari attivi netti. 
 
 La previsione relativa agli acquisti di prodotti e servizi è stata effettuata tenendo in 
considerazione gli andamenti rilevati nel corso degli esercizi 2018/2019.  
 

 La fonte principale dell’attività dell’Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza è rappresentata 



Pag. 4 a 27 
 

dalla gestione delle farmacie, che negli ultimi anni grazie ad attente innovazioni ha incrementato la 

propria attività nonostante diversi fattori esterni che ne hanno ridotto la redditività del settore. 

 

 La situazione attuale, che vede l’Italia e l’intero mondo occidentale affrontare una situazione 

di emergenza sanitaria senza precedenti con pesanti risvolti umani, sociali ed economici rende 

estremamente difficile ipotizzare l’evoluzione del sistema farmacia e della nostra azienda nel breve-

medio. 

 

 I tempi di attuazione delle scelte proposte dal Cda potranno mutare significativamente in base 

al perdurare della situazione di emergenza dettata dal COVID-19, dalle modalità e tempistiche 

dell’auspicato ritorno alla normalità. Abbiamo quindi predisposto una previsione cautelativa indicando 

il complesso delle azioni che è intenzione intraprendere da parte dell’attuale Cda, partendo dalla 

volontà di continuare a studiare e realizzare nuovi servizi per i cittadini, anche con possibilità di 

utilizzo dei sistemi di vendita e di comunicazione on-line e spazi specifici dedicati all’interno delle 

farmacie. 

 

In tale direzione si sta muovendo da tempo ASSAB per essere al passo con i tempi; il rinnovato 

layout della farmacia di Agrate avvenuto nel 2019 ed il rifacimento di quella di Omate nel 2017 hanno 

non solo rinnovato l’immagine ma creato una migliore visibilità agli spazi espositivi, reso più fruibili 

gli spazi operativi per gli addetti alle vendite e un ambiente più consono alle esigenze della privacy, 

che permette una più efficace ed efficiente consegna dei prodotti richiesti al banco e quindi il 

farmacista ha più tempo a disposizione per interagire professionalmente, migliorando la qualità della 

sua attività di consulenza. 

L’installazione del magazzino automatizzato nella farmacia di Agrate pone la farmacia 

comunale ad essere nel territorio un esempio ed uno stimolo di come il servizio pubblico sia in grado 

di competere con il servizio privato. 

Sono stati realizzati spazi specifici per l’autoanalisi o i controlli con ausilio personale 

qualificato quali: ad esempio di holter pressorio, holter cardiaco, autoanalisi di prima istanza, MOC, 

analisi della pelle, analisi del capello etc…che hanno consentito, e che confermiamo anche per il 

futuro, continue e specifiche campagne di prevenzione sanitaria. 

Ad inizio 2020 è stato innovato il portafoglio prodotti con servizi di telemedicina cardiologica. 

La telemedicina cardiologica, nelle intenzioni e nelle prospettive della Direzione, oltre che 

assolvere ad una funzione sociale e pubblicistica, favorendo la riduzione della spesa sanitaria, dato che 

le malattie cardiovascolari costituiscono una voce di spesa importante nell’economia del sistema 

sanitario nazionale, dovrebbe: 

• contribuire alla salute del cittadino: la prevenzione primaria e secondaria delle malattie 

cardiovascolari riducono l’incidenza di eventi, la gravità degli esiti e della prognosi; 

• qualificare il professionista sanitario: l’erogazione di servizi per la salute del cittadino valorizza 

la professionalità e le competenze del farmacista; 

• rinnovare il rapporto cliente-farmacista: i servizi di telemedicina cardiologica generano nuovi 

flussi di clienti e favoriscono l’identificazione del presidio come riferimento non solo per 

l’acquisto di farmaci ma per l’erogazione di prestazioni e di consulenze. 

 

In questi ultimi anni di gestione, molti passi avanti si sono fatti. Si è passati da un bilancio in 

passivo, con difficoltà nel sostenere i costi di mantenimento in efficienza, ad un bilancio in forte utile 
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che ha permesso di raggiungere una certa tranquillità economica e la possibilità di fare investimenti 

importanti. 

Si conferma la scelta di mantenere in house la gestione diretta degli acquisti, visto i positivi 

risultati ottenuti, con il coinvolgimento dei farmacisti: maggiore marginalità e una più corretta gestione 

delle scorte. 

Si intende studiare la possibilità di un ulteriore sviluppo del progetto “carta fedeltà” che nel 

2019 ai cittadini possessori ha portato sui loro acquisti un risparmio complessivo di oltre € 30.000 

Per quanto riguarda il settore cosmesi sia per i prodotti a marchi Assab sia per gli altri prodotti, 

visti i positivi risultati sia in termine di soddisfazione della clientela, di sviluppo del fatturato specifico 

e della sua marginalità, si studieranno forme ed azioni mirate a soddisfare sempre più le necessità dei 

nostri clienti. 

L’esperienza dell’apertura continuata della farmacia durante l’intervallo di pranzo sta 

funzionando egregiamente, al punto che ci ha portati a raddoppiare la presenza di personale laureato. 

Ciò dimostra di avere giustamente previsto la necessità di questo ulteriore servizio alla comunità di 

Agrate. Con il nuovo Direttore Aziendale e con i farmacisti si studierà l’opportunità o meno di 

modifiche dell’orario sia ad Agrate sia ad Omate. 

Seguiremo con particolare attenzione tutte le opportunità di corsi di aggiornamento a favore di 

tutto il personale per migliorare la professionalità alla consulenza al cliente.  

 Circa l’attività delle farmacie, nelle nostre previsioni abbiamo ipotizzato un prudente 

incremento del 2% nei volumi di fatturato rispetto al consuntivo 2018 ma una leggera flessione rispetto 

alle previsioni 2019, alla luce dell’emergenza sanitaria che sta interessando in questi mesi il nostro 

Paese. Causa quest’ultima, l’afflusso di clienti ha fatto registrare un importante decremento per via 

delle restrizioni alla circolazione imposta dal Governo e gli ingressi in farmacia sono stati 

contingentati; inoltre, gli accorgimenti sanitari imposti impediscono la vendita di prodotti che 

richiedono un certo tipo di approccio con il cliente. 

 

 Per il biennio 2020-2021, a seguito dell’indizione di una nuova gara in ambito comunitario per 

l’acquisto di farmaci, parafarmaci e servizi connessi delle aziende associate a Confservizi CISPEL 

Lombardia, l’Associazione Temporanea di Imprese composta da Comifar Distribuzione S.p.A., CEF 

Cooperativa Esercenti Farmacia Scrl e AMFA S.p.A. è risultata vincitrice con lo sconto medio 

ponderato del 33,553%, per cui per il corrente e il prossimo anno i fornitori con cui collaboreremo 

sono gli stessi con cui abbiamo lavorato negli ultimi anni. 

 Essi, oltre a contrattare con le case farmaceutiche le migliori condizioni di acquisto, ci 

aiuteranno nella corretta gestione del magazzino, garantendo l’offerta complessiva e la marginalità 

reddituale. 

 

 Per quanto concerne il ruolo del Direttore  Aziendale, si è conclusa nel febbraio 2020 la 

collaborazione con Aspecon, l’Azienda speciale di servizi che gestisce la farmacia comunale di 

Concorezzo; Assab si è prontamente attivata per il concorso per l’assunzione in organico di una figura  

indispensabile sia per il corretto funzionamento aziendale, nel rispetto dei differenti compiti previsti 

per i vari organi aziendali dallo statuto e dall’ordinamento del codice civile, sia per una gestione 

funzionale e competente delle attività economiche ed amministrative di Assab. È stato bandito un 

primo avviso pubblico per l’assunzione di un Direttore d’azienda con scadenza marzo 2020, dichiarato 

chiuso dalla commissione giudicatrice a causa della mancanza di candidati con validi requisiti. Un 

secondo avviso pubblico è stato bandito con scadenza giugno 2020.  
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 Per l’attività di gestione immobiliare si prevede anche per l’esercizio 2020 un risultato 

negativo, determinato in gran parte dall’incidenza degli oneri finanziari derivanti dai mutui accesi per 

la costruzione e l’ultimazione del Polo, e dalla voce ammortamenti. Si rileva tuttavia che dal punto di 

vista di necessità finanziaria, gli oneri finanziari trovano copertura nella capacità di auto finanziamento 

aziendale; tale capacità si concretizza pienamente prendendo in considerazione i soli dati della gestione 

immobiliare (rapporto fra € 138.000 ammortamenti e € 118.589 oneri finanziari). 

 

 Nel Budget economico di previsione per l’esercizio 2020 e il pluriennale per gli anni 

2020/2021/2022, i servizi in affidamento dal Comune risultano accorpati in un unico prospetto al fine 

di facilitarne la lettura. Rimane sostanzialmente invariata l’attività di servizi alla persona, che mantiene 

il suo compito istituzionale di servizio ai soggetti più fragili ed a chi nella cittadinanza ha problemi 

legati alla salute. Il servizio è fisiologicamente in perdita proprio per la sua natura “sociale”. Come per 

gli esercizi precedenti, tale attività necessita del contributo del Comune.  

Il comune copre la perdita esattamente per i costi dei servizi convenzionati, mentre ASSAB sostiene 

alcuni costi generali e attività di prevenzione e promozione non inseriti nella richiesta di contributi. 

In particolare, il funzionamento dell’ambulatorio di Omate comporta alcuni costi non convenzionati.  

Senza il contributo che non può eccedere i costi dei servizi convenzionati l’attività è in perdita, non 

essendo di natura commerciale. 

Gli altri servizi in convenzione, nello specifico i servizi di supporto alla gestione dei tributi locali, sono 

svolti seguendo regole economico/commerciali e sono in sostanziale pareggio. Si segnala che l’analisi 

dei costi dei servizi in convenzione è in linea con il consuntivo del precedente esercizio e con i risultati 

parziali del 2019. 

 

 Anche per il 2020 si è tenuto conto nelle previsioni del 2020 e nel pluriennale degli esercizi 

2020/2021/2022 dei risultati positivi per quanto riguarda il contenimento dei costi dei servizi, a seguito 

della revisione di diversi contratti. Sia lo staff dei consulenti nell’area amministrativa, fiscale, 

consulenza del lavoro, sia la figura del nuovo responsabile amministrativo, in sinergia con il CDA, 

saranno ulteriormente impegnati nella revisione delle procedure, nel costante monitoraggio e controllo 

dei costi, e nel costruire di un’organizzazione interna sempre più efficiente e dinamica. 

 

Per quanto riguarda il futuro, è intenzione del Cda continuare nell’opera di un qualificato sviluppo 

dell’attività di gestione delle farmacie, che, come più volte detto, sono la fonte reddituale principe 

dell’Azienda. Ricordiamo le modifiche normative che regolano il settore delle farmacie introdotte già 

nel 2017, ed in particolare: 

 

• è stata introdotta la possibilità per le società di capitale di essere proprietarie di farmacie e delle 

relative autorizzazioni, sino ad un massimo del 20% delle farmacie operanti nella regione;  
• vengono meno i limiti quantitativi circa il numero di farmacie che possono essere detenute da 

un unico soggetto; 
• viene meno l'obbligo che il gestore della farmacia sia un socio o il proprietario della farmacia; 
• resta il vincolo che la gestione della farmacia sia affidata a professionisti che abbiano 

conseguito l’idoneità in concorsi per sedi farmaceutiche;  

• viene riconosciuta ampia libertà ad ogni farmacia nello stabilire gli orari di apertura (nel 

rispetto degli orari minimi di apertura al pubblico indicati dalle ATS). 
 

 Come già evidenziato nella relazione dello scorso esercizio, una così ampia apertura ai capitali 

privati comporterà nei prossimi anni uno stravolgimento dell’intero settore, con la concreta possibilità 

di sviluppo di una o più distribuzioni farmaceutiche organizzate su vasta scala. Stante la limitata 

possibilità di apertura di nuove sedi, questi nuovi soggetti cresceranno per acquisizioni dei player già 

esistenti. È a tutti evidente che crescerà la competizione in termini di prezzi, orari di apertura, servizi 
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offerti e che saranno necessari un rapido cambio di mentalità e di strategia soprattutto nell’ambito delle 

farmacie pubbliche. 
 

 La nostra Azienda dovrà operare, con i vincoli tipici dell’azienda pubblica, in questo nuovo 

contesto economico di riferimento, che avvantaggia sensibilmente gli operatori privati. Dobbiamo 

quindi attrezzarci in modo adeguato, sia dal punto di vista organizzativo con l’assunzione di una figura 

a tempo pieno per il ruolo di Direttore d’azienda, sia sviluppando ulteriormente il nostro rapporto di 

fidelizzazione con i cittadini, innovando in prodotti e servizi offerti. In questa logica e nel rispetto delle 

linee di indirizzo approvate dal Consiglio Comunale, il C.d.A. ha provveduto a deliberare la 

definizione della IV° Dotazione organica aziendale per il triennio 2020-2022 (si veda la tabella nelle 

pagine successive).  

 

 Di seguito, come previsto dalla norma, si procede all’analisi delle previsioni 2020 e alla 

comparazione con i dati consolidati del 2018 e previsionali del 2019.  

 

 

 

Agrate Brianza, 31 marzo 2020 

 

  

 

 Il Consiglio d’Amministrazione 

 

 Presidente Salvatore Galante __  

 Benaglia Maurizio _  

 

 Napoleone Patrizia _ _ 
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Budget economico Di Previsione Quadro Riassuntivo Delle Sezioni Aggregate 

 

 

ASSAB AGREGATO PREVISIONE C/E  AZIENDA SPECIALE C/E  AZIENDA SPECIALE C/E  AZIENDA SPECIALE

Voci di ricavo / costo Previsione al 31/12/2019 Previsione al 31/12/2020 Bilancio al 31/12/2018

Ricavi  del le vendite e del le prestazioni 3.552.124 89,22 3.518.141 89,10 3.449.595 89,40

Trasferimento di  costi  socia l i 137.300 3,45 121.874 3,09 122.615 3,18

Ricavi  del le gestione immobi l iare 291.000 7,31 305.044 7,73 280.320 7,26

Variazione lavori  in corso su ordinazione       

Incrementi  di  immobi l i zzazioni  per lavori  interni    

Ricavi  e proventi  divers i 900 0,02 3.504 0,09 6.292 0,16

VALORE DELLA PRODUZIONE 3.981.324 100,00 3.948.562 100 3.858.822 100,00

Acquis ti  merci -2.278.910 -64,16 -2.254.831 -64,09 -2.162.372 -62,68

Costo dei  servizi -445.157 -11,18 -383.657 -9,72 -407.957 -10,57

Per godimento beni  di  terzi -7.388 -0,19 -7.388 -0,19 -6.772 -0,18

Costo del  personale -672.377 -16,89 -737.115 18,67-   -633.322 -16,41

a) salari e stipendi -469.869 -11,80 -517.749 -13,11 -440.668 -11,16

b) oneri sociali -159.433 -4,00 -172.255 -4,36 -147.974 -3,75

c) trattamento di fine rapporto -40.396 -1,01 -43.788 -1,11 -39.694 -1,01

d) trattamento di quiescienza e simili -1.224 -0,03 -1.502 -0,04 -4.756 -0,12

e) altri costi -1.455 -0,04 -1.820 -0,05 -230 -0,01

Ammortamenti  e sva lutazioni -213.502 -5,36 -325.704 -8,25 -221.535 -5,74

Variazione del le rimanenze 0 0,00 0 0,00 -3.491 -0,09

Accantonamenti  per ri schi 0 0,00 0  0  

Al tri  accantonamenti 0  0  -70.000  

Oneri  divers i  di  gestione -26.500 -0,67 -65.933 -1,67 -60.318 -1,56

COSTI DELLA PRODUZIONE -3.643.833 -98,44 -3.774.628 -103 -3.565.765 -92,41

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 337.491 1,56 173.934 -3 293.057 7,59

Proventi finanziari 0 0,00 0 0,00 2

Interessi ed altri oneri finanziari -141.378 -3,55 -130.677 -3,31 -146.645 -3,80

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -141.378 -3,55 -130.677 -3 -146.643 -3,80

Proventi straordinari 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Oneri straordinari 0 0,00 0 0,00 0 0,00

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0 0,00 0 0,00 0 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 196.113 -1,99 43.257 -6 146.414 3,79

Imposte sul reddito d'esercizio -73.729 -1,85 -23.232 -0,59 -44.036 -1,14

Risultato netto dell'esercizio 122.384 -3,84 20.025 -6 102.378 2,65

Tabella A: Bilancio Di Previsione Quadro  Riassuntivo Delle Sezioni Aggregate
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SEZIONALE FARMACIE 

 

  

C/E  FARMACIE COMUNALI C/E  FARMACIE COMUNALI C/E  FARMACIE COMUNALI

Voci di ricavo / costo Previsione al 31/12/2019 Previsione al 31/12/2020 Bilancio al 31/12/2018

1 Ricavi  del le vendite e del le prestazioni 3.461.724 3.432.393 3.359.045

2 Trasferimento di  costi  socia l i

3 Ricavi  del la  gestione immobi l iare

4 Variazione lavori  in corso su ordinazione

5 Incrementi  di  immobi l i zzazioni  per lavori  interni

Ricavi  e proventi  divers i 0 3.504 1.149

A VALORE DELLA PRODUZIONE 3.461.724 3.435.897 3.360.194

6 Acquis ti  merci -2.278.910 -2.249.416 -2.162.183

7 Costo dei  servizi -167.466 -151.294 -218.060

8 Per godimento beni  di  terzi -7.388 -7.388 -6.772

9 Costo del  personale -480.890 -535.219 -465.821

a) salari e stipendi -335.878 -375.269 -323.787

b) oneri sociali -113.711 -125.411 -107.492

c) trattamento di fine rapporto -29.095 -31.829 -29.785

d) trattamento di quiescienza e simili -979 -1.122 -4.756

e) altri costi -1.226 -1.589 -1

10 Ammortamenti  e sva lutazioni -77.244 -187.704 -77.619

11 Variazione del le rimanenze -3.491

12 Accantonamenti  per ri schi

13 Altri  accantonamenti

14 Oneri  divers i  di  gestione -25.000 -29.646 -10.290

B COSTI DELLA PRODUZIONE -3.036.898 -3.160.667 -2.944.236

 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 424.827 275.230 415.958

16 Proventi finanziari

17 Interessi ed altri  oneri finanziari 0 -12.088 -14.872

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 0 -12.088 -14.872

20 Proventi straordinari

21 Oneri straordinari 0 0 0

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 424.827 263.142 401.086

22 Imposte sul reddito d'esercizio -65.595 -18.420 -44.036

RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO 359.232 244.722 357.050

TABELLA B: SEZIONALE FARMACIE
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SEZIONALE GESTIONE IMMOBILIARE  

 

  

C/E GESTIONE IMMOBILIARE C/E GESTIONE IMMOBILIARE C/E GESTIONE IMMOBILIARE

Voci di ricavo / costo Previsione al 31/12/2019 Previsione al 31/12/2020 Bilancio al 31/12/2018

1 Ricavi  del le vendite e del le prestazioni

2 Trasferimento di  costi  socia l i

3 Ricavi  del la  gestione immobi l iare 291.000 305.044 280.320

4 Variazione lavori  in corso su ordinazione

5 Incrementi  di  immobi l i zzazioni  per lavori  interni

Ricavi  e proventi  divers i 900 5.102

A VALORE DELLA PRODUZIONE 291.900 305.044 285.422

6 Acquis ti  merci 0

7 Costo dei  servizi -223.882 -182.972 -146.482

8 Per godimento beni  di  terzi

9 Costo del  personale -28.487 -45.896 -13.962

a) salari e stipendi -19.990 -32.128 -9.920

b) oneri sociali -6.721 -10.913 -3.208

c) trattamento di fine rapporto -1.539 -2.441 -797

d) trattamento di quiescienza e simili -200 -321

e) altri costi -37 -93 -37

10 Ammortamenti  e sva lutazioni -136.258 -138.000 -143.916

11 Variazione del le rimanenze

12 Accantonamenti  per ri schi 0

13 Altri  accantonamenti -70.000

14 Oneri  divers i  di  gestione 0 -34.680 -32.702

B COSTI DELLA PRODUZIONE -388.627 -401.548 -407.062

 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -96.727 -96.504 -121.641

16 Proventi finanziari 0 0 2

17 Interessi ed altri  oneri finanziari -141.378 -118.589 -131.773

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -141.378 -118.589 -131.771

20 Proventi straordinari

21 Oneri straordinari 0 0 0

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -238.105 -215.093 -253.412

22 Imposte sul reddito d'esercizio -5.514 -4.625 0

RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO -243.619 -219.718 -253.412

TABELLA C: SEZIONALE GESTIONE IMMOBILIARE 
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SEZIONALE SERVIZI IN CONVENZIONE CON L’ENTE 

 

  

C/E  SERVIZI ALLA PERSONA C/E  SERVIZI ALLA PERSONA C/E  SERVIZI ALLA PERSONA

Voci di ricavo / costo Previsione al 31/12/2019 Previsione al 31/12/2020 Bilancio al 31/12/2018

1 Ricavi  del le vendite e del le prestazioni 90.400 85.748 90.550

2 Trasferimento di  costi  socia l i 137.300 121.874 122.615

3 Ricavi  del la  gestione immobi l iare

4 Variazione lavori  in corso su ordinazione

5 Incrementi  di  immobi l i zzazioni  per lavori  interni

Ricavi  e proventi  divers i 41

A VALORE DELLA PRODUZIONE 227.700 207.622 213.206

6 Acquis ti  merci 0 -5.415 -189

7 Costo dei  servizi -53.808 -49.391 -43.414

8 Per godimento beni  di  terzi

9 Costo del  personale -163.000 -156.000 -153.538

a) salari e stipendi -114.000 -110.353 -106.961

b) oneri sociali -39.000 -35.931 -37.274

c) trattamento di fine rapporto -9.762 -9.518 -9.112

d) trattamento di quiescienza e simili -45 -59 0

e) altri costi -192 -139 -192

10 Ammortamenti  e sva lutazioni

11 Variazione del le rimanenze

12 Accantonamenti  per ri schi

13 Altri  accantonamenti

14 Oneri  divers i  di  gestione -1.500 -1.608 -17.325

B COSTI DELLA PRODUZIONE -218.308 -212.414 -214.466

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 9.392 -4.792 -1.260

16 Proventi finanziari

17 Interessi ed altri  oneri finanziari

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 0 0 0

20 Proventi straordinari

21 Oneri straordinari

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 9.392 -4.792 -1.260

22 Imposte sul reddito d'esercizio -2.620 -187 0

RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO 6.771 -4.979 -1.260

TABELLA D: SEZIONALE SERVIZI IN CONVENZIONE CON L’ENTE
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Prospetto riepilogativo dei risultati di previsione 

 

   

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI RISULTATI DI PREVISIONE 

 

 

➢ Risultato della Gestione Tipica: 

 

➢ Sezionale Farmacie €  275.230 .= 

➢ Sezionale Gestione Immobiliare €   -96.504 .= 

➢ Sezionale Servizi in convenzione con l’Ente (*) € -126.666 .= 

➢ TOTALE €    52.060 .= 

 

➢ Altri Proventi ed Oneri finanziari € -130.677.= 
 

 

 

➢ Contributo Comune 

Servizi in convenzione € 121.874.= 

➢ TOTALE € 121.874.= 

 

 

➢ Oneri Fiscali € -23.232.= 

 

➢ RISULTATO NETTO €    20.025.= 
 

 
 
 
 

(*) Il risultato della gestione tipica non comprende il contributo del Comune.   
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BUDGET ECONOMICO DI PREVISIONE, ANALISI E COMMENTI 

 Nelle previsioni formulate per l'esercizio 2020, riportate nei prospetti precedenti, il budget 

economico di previsione porta un risultato di gestione positivo; le previsioni sono comprensive dei 

risultati dell’attività di gestione immobiliare e dei servizi in convenzione.  

 Il costo del personale previsto per il 2020 contempla l’assunzione di un Direttore d’azienda, un 

Direttore di farmacia, un farmacista collaboratore e un magazziniere. Stante la situazione di emergenza 

che sta attraversando il Paese in questi mesi, il Governo ha differito tutti i concorsi, ad eccezione di 

concorsi pubblici che riguardino operatori sanitari, che si basino sulla solo valutazione curriculare o 

che possano essere condotti a distanza. La Direzione non ritiene che sussistano le condizioni per 

proseguire le selezioni, per cui le assunzioni previste in pianta organica saranno perfezionate solo 

quando le condizioni sanitarie lo permetteranno, differendo, di fatto, il rafforzamento dell’attuale 

organico a data da destinarsi.  

• Per l’attività di farmacia, si prevedono nel 2020 ricavi in linea con il 2018 (un leggero 

incremento del 2%) e in leggera flessione rispetto al 2019, fatti salvi gli effetti peggiorativi 

della già citata emergenza sanitaria in corso nel Paese sulla performance delle farmacie, effetti 

ad oggi imprevedibili. 

• L’attività di gestione immobiliare presenta ancora un risultato negativo, causato dagli oneri 

finanziari per mutui contratti per la costruzione del Polo e dall’ammortamento di fabbricati e 

impianti, a fronte di una netta riduzione dei costi per servizi legali previsti nel 2019 dovuti alla 

nota situazione di contenzioso con l’impresa costruttrice. 

• I servizi in convenzione sia per l’esercizio 2020 che per i seguenti prevedono l’intervento 

dell’Ente controllante per la copertura dei maggiori costi sostenuti per il sociale, che li porta in 

sostanziale pareggio. 

• Per una corretta lettura delle tabelle relative ai centri di costo, si informa che per il 2020 e 

seguenti anni si è riportata la situazione dei ricavi previsti per il 2019 e consuntivati per il 2018.  

• Il QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SEZIONI AGGREGATE evidenzia la differenza fra il 

previsionale 2019, previsionale 2020 e consuntivo 2018.  

Il preventivo è stato redatto con riferimento ai dati storico–statistici, al consuntivo del 31 di dicembre 

2018 ma in particolare ai dati provvisori del 31 di dicembre 2019 e alle determinanti note sia per i costi 

fissi che per i ricavi e i costi diretti. 

Si è provveduto, come disposto dalla norma, alla rilevazione delle variazioni con il previsionale 2019 

e con il consuntivo 2018. 

Si è ritenuto utile, prima di procedere alle informazioni, suddividere i ricavi per sezionale per 

permettere una migliore interpretazione dei dati.  

1a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni farmacie € 3.432.393 

Variazioni rispetto al previsionale 2019 € -29.331 

Variazioni rispetto al consuntivo 2018 € 73.348 

1a) Ricavi della gestione immobiliare € 305.044 

Variazioni rispetto al previsionale 2019 € 14.044 
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Variazioni rispetto al consuntivo 2018 € 24.724 

1a) Ricavi dei servizi in convenzione € 85.748 

Variazioni rispetto al previsionale 2019 € -4.652 

Variazioni rispetto al consuntivo 2018 € -4.802 

Gli scostamenti totali di modesto impatto sia rispetto al previsionale 2019 che al consuntivo 

2018 sono da imputarsi al consolidamento dell’attività; i forti incrementi registrati negli esercizi 

precedenti si prevedono più contenuti per il 2020 e, in mancanza di fattori esterni incidenti sul bacino 

di utenza, difficilmente si potranno registrare gli stessi trend di crescita. 

Si segnala inoltre che nella voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” dell’aggregato 

Farmacie sono compresi i proventi Assinde per il rimborso dei farmaci scaduti ed altri introiti di 

modesta entità; di maggior rilievo sono i compensi riconosciuti per gli spazi espositivi. 

L’attività di gestione immobiliare è legata alla locazione e alla gestione degli spazi del Polo 

sociosanitario, nonché al mantenimento in efficienza del Polo stesso. Le performance previste sono in 

linea sia con il 2018 che con il 2019. Gli spazi sono tutti a reddito, non sono avvenute variazioni nella 

destinazione dei locali e nella conseguente ripartizione dei costi comuni. Tra i costi per servizi sono 

previsti adeguati costi per manutenzioni programmate, al fine di mantenere in perfetta efficienza la 

struttura. Rispetto al preventivo 2019 i costi per servizi sono complessivamente in decremento, anche 

perché nell’anno 2019 sono stati sostenuti costi per servizi legali straordinari. 

I servizi in convenzione sono in linea sia rispetto al preventivo 2019, che al consuntivo 2018, 

le differenze sono di carattere fisiologico.  

Gli importi indicati sono da intendersi al netto di sconti, resi e abbuoni, nonché delle imposte 

e tasse direttamente riferibili a operazioni di vendita; i corrispettivi per i trasferimenti dell’Ente 

controllante per le prestazioni effettuate in ambito sociale per i servizi alla persona sono separatamente 

indicati nella sezione del valore della produzione. 

Per il volume d'affari degli esercizi successivi al 2020 si è ipotizzato un incremento degli introiti 

delle farmacie dovuto alle politiche incentivanti le vendite di prodotti da banco, innovazione di 

prodotto, ampliamento della gamma, formazione del personale. 

6) Costi della produzione per l'acquisto di merci € 2.254.831 

Variazioni rispetto al previsionale 2019 € -24.079 

Variazioni rispetto al consuntivo 2018 € 92.459 

Il dato si riferisce agli acquisti delle farmacie. 

L'importo per l’acquisto merci indicato in budget economico è coerente con il volume d’affari previsto 

e con un ragionevole consolidamento del margine contribuzione lordo.  

Si è previsto un andamento delle scorte di magazzino in linea con i risultati consuntivati per il 2019. 

7) Costi della produzione per servizi € 383.657 

Variazione rispetto al previsionale 2019 € -61.500 
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Variazione rispetto al consuntivo 2018 € -24.300 

Il costo dei servizi previsto per il 2020 è in decremento rispetto al previsionale 2019; risultato del 

monitoraggio dei contratti di fornitura, ma in particolare della mancanza della previsione dei costi 

legali per la causa in corso per le note vicende derivanti dai difetti di costruzione. Sono comunque 

previsti i costi di manutenzione del fabbricato, per l’impegno a garantire una continua ed efficace 

manutenzione programmata per la corretta funzionalità della struttura. 

Circa le cause legali in corso, allo stato attuale gli elementi di cui disponiamo non ci permettono di 

valutare la probabilità di vittoria o di soccombenza. Peraltro, data l’attuale crisi sanitaria, le udienze 

sono state differite al 2021; di conseguenza in sede di bilancio consuntivo 2020 valuteremo gli 

elementi a nostra disposizione e se questi saranno insufficienti per valutare l’evolversi delle cause 

legali in corso tratteremo le stesse come passività solo potenziali dandone informazione in nota 

integrativa non disponendo di informazioni sufficienti per valutare un accantonamento a fondo rischi. 

Per una migliore comprensione dei costi per servizi, si rinvia alla sottostante tabella, in cui sono indicati 

i costi per servizi per ciascun sezionale: 

 

anno 2020 

  DETTAGLIO SERVIZI PER RELAZIONE 
Farmacie 

31/12 

Gestione 
immobiliare 

31/12 

Servizi in 
convenzione 

31/12 

TOTALE 
31/12 

            

1 COSTI MAN. GENERICHE 350 81.620 0 81.970 

2 SERVIZI SPECIFICI FARMACIE 77.549 0 0 77.549 

3 SERVIZI SPECIFICI CONVENZIONE 7.500 0 40.916 48.416 

4 VIGILANZA 0 4.702 0 4.702 

5 ASS.TECNICA 18.068 0 0 18.068 

6 CONSULENZA PROFESSIONALE 13.700 1.500 0 15.200 

7 SPESE VERTENZE E LEGALI 0 17.000 0 17.000 

8 SERVIZI DI PULIZIA 21.525 15.151 6.143 42.818 

9 UTENZE 1.400 63.000 0 64.400 

10 TELEFONICHE 6.887 0 2.333 9.220 

11 REVISORE 2.340 0 0 2.340 

12 ALTRI SERVIZI 1.975 0 0 1.975 

  TOTALI GENERALI 151.294 182.972 49.391 383.657 

 

8) Costi di produzione per godimento beni di terzi € 7.388 

Variazioni rispetto il previsionale 2019 € 0 

Variazioni rispetto il consuntivo 2018 € 616 

 

Costi legati all'utilizzo dei beni di proprietà di terzi, ovvero l’Ente Locale (canoni di locazione, 

comprensivi dei costi accessori). I dati non si discostano dal previsionale 2019 e per valori minimi dal 
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consuntivo 2018. 

 

Per il periodo 2020 e seguenti sono previsti i soli canoni di locazione dei locali sede della Farmacia di 

Omate per € 7.388. 

 

 

9) Costi del personale € 737.115 

 

Variazioni rispetto al previsionale 2019 € 64.738 

 

Variazioni rispetto al consuntivo 2018 € 103.793 

 

L’incremento dei costi previsto è legato: 

 

• all’assunzione di nr. 1 risorsa cat. Q1 - Direttore d’azienda – destinata alla sostituzione del 

Direttore generale uscente gestito in convenzione con Azienda Speciale di Concorezzo fino al 

29 febbraio 2020 (data in cui ha terminato il suo mandato), figura che comporta nel 2020 una 

spesa complessiva di circa € 68.000 (da allocare sulle tre gestioni, non sulla sola gestione 

farmacia) e che troverà copertura nelle spese del bilancio di previsione anno 2020, per poi 

attestarsi a regime dal 2021 su ca. € 90.000 e trovare copertura nelle spese del Bilancio 

Pluriennale 2020-2022; a fronte di tale assunzione, i costi per servizi specifici farmacie 

diminuiranno nel 2020 € 37.500 e a regime dal 2021 di € 45.000 (il costo del Direttore generale 

uscente in distacco da Concorezzo è imputato alla sola gestione farmacia). 

 

• Nel bilancio di previsione triennale 2020-2022, dal 2020 è stata inoltre prevista l’assunzione 

di: 

- nr. 1 risorsa Liv. 1° super – Direttore di farmacia – in sostituzione di una risorsa uscente, per 

la quale abbiamo ipotizzato prudenzialmente lo stesso costo di quest’ultima, con effetto 

economico nullo ai fini della nostra previsione; 

- nr. 1 risorsa Liv. 1 – 1° Farmacista collaboratore – in sostituzione di una risorsa uscente, per la 

quale abbiamo ipotizzato prudenzialmente lo stesso costo di quest’ultima, con effetto 

economico nullo ai fini della nostra previsione; 

- nr. 1 risorsa Liv. 4 – nuovo Magazziniere – che comporterà una spesa complessiva di € 20.000 

e a regime dal 2021 comporterà una spesa complessiva di ca. € 30.000; egli sostituirà una 

risorsa che fino a gennaio 2020 è stata impiegata al 50% in magazzino e al 50% in CUP e che 

da febbraio 2020 è stata spostata definitivamente sul CUP; 

- nr. 1 risorsa Liv 1 – 2° Farmacista collaboratore – che comporterà una spesa complessiva di € 

15.000 e a regime dal 2021 comporterà una spesa complessiva di ca. € 40.000. Tale assunzione 

sarà perfezionata a seguito della verifica dello sviluppo di fatturato e della marginalità attesi e 

dell’effettivo avvio delle nuove linee di prodotto e servizi. 

Tali maggiori spese troveranno copertura nelle economie e nell’incremento di fatturato previsto 

nel Bilancio Pluriennale 2020/2022. 
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Di tali risorse, solo il 2° Farmacista collaboratore costituisce un potenziamento dell’organico, 

le altre figure essendo una sostituzione di professionalità per vari motivi in uscita dai rispettivi 

ruoli.  

Inoltre, le date indicate per le assunzioni previste sono tutte da considerarsi indicative, causa la 

crisi sanitaria che ha investito il Paese e che ha già determinato lo slittamento delle prove per 

scegliere il direttore di farmacia e il nuovo magazziniere; il bando del Direttore di azienda  

(riproposto) e per la sostituzione del 1° farmacista collaboratore, invece, proseguono. 

I costi previsti le nuove assunzioni sono stati calcolati ipotizzando le seguenti date di 

assunzione: 

- per il Direttore di azienda: ipotesi iniziale di assunzione 1/4/20, 

- per il 2° Farmacista collaboratore: ipotesi iniziale di assunzione 1/9/20, 

- per il nuovo magazziniere: ipotesi inziale di assunzione 1/4/20. 

Tali date sono state mantenute ai fini del calcolo del costo del personale, pur nella 

consapevolezza che la reale entrata a regime di queste risorse sarà differita a causa 

dell’emergenza sanitaria in corso. 

 

• Rispetto al consuntivo 2018 la differenza di ca. € 105.000 si giustifica con l’assunzione delle 

3 risorse sopra menzionate (direttore di azienda, 2° farmacista collaboratore e nuovo 

magazziniere). 

Assunzioni previste nella delibera del Cda 59/2020 “Programmazione triennale fabbisogno del 

Personale 2020/2022, e coerente con le Linee di indirizzo espresse dal Consiglio Comunale n° 55 del 

06/10/2016, richiamate con la deliberazione del CDA nr. 58 del 31/03/2020, con la quale si è proceduto 

alla ridefinizione della IV° dotazione organica. 
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TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE 

  

Livelli Tipologie
Posti in 

dotazione
Posti coperti Posti vacanti Retribuzione 

Oneri 

contributivi e 

previdenziali

Tfr Costo totale

1° livello super: full 

time
Direttore di farmacia

2 2 86.260 29.441 9.040 124.741

1° livello; full time
Farmacista 

collaboratore 3 3
97.530 33.287 8.865 139.682

1° livello; part time 

75%

Farmacista 

collaboratore 1 1
22.417 7.651 1.876 31.943

1° livello; part time 

50%

Farmacista 

collaboratore 2 2
33.512 11.438 3.485 48.434

3° livello; full time dal 

1/10/19

Commesso di 

farmacia 1 1
23.550 8.037 1.874 33.461

4° livello; full time
Servizio CUP  in 

convenzione con A.C.
1 1

24.408 8.331 2.288 35.026

B 3° livello; part time 

50%

Servizio CUP  in 

convenzione con A.C.
1 1

10.609 3.621 921 15.151

1° livello C; full time

Responsabile 

amministrativo (80% 

farmacia, 5% sociale, 

15% immobiliare) 1 1

36.508 12.278 3.194 51.980

1° livello; full time

Impiegata 

amministrativa (80% 

farmacia, 5% sociale, 

15% immobiliare) 1 1

33.303 11.200 3.326 47.829

C 1° livello; full time
Impiegati in 

convenzione con A.C.
2 2

54.426 18.417 4.619 77.461

B 3° livello; part time 

50%

Impiegato in 

convenzione con A.C.
1 1

10.609 3.568 924 15.101

TOTALE PERSONALE A 

TEMPO 

INDETERMINATO

16 16 0 433.131 147.267 40.412 620.809

Livelli Tipologie
Posti in 

dotazione
Posti coperti Posti vacanti Retribuzione 

Oneri 

contributivi e 

previdenziali

Tfr Costo totale

Q1; full time; tempo 

determinato

Nuovo direttore 

d'azienda dal 2° 

semestre 2020

1 0 1 48.125 16.425 4.171 68.721

4° livello; full time
Nuovo magazziniere 

dal 2° semestre 2020
1 0 1 15.127 5.163 1.241 21.530

1° livello; full time

Farmacista 

collaboratore dal 

1/9/20 1 0 1

9.963 3.400 858 14.221

TOTALE PERSONALE A 

TEMPO 

INDETERMINATO DA 

INTEGRARE

3 0 3 73.215 24.988 6.270 104.473

TOTALE COMPLESSIVO 19 16 3 506.345 172.255 46.681 725.282

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

INTEGRAZIONE PIANTA ORGANICA 2020/2022

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO / INDETERMINATO
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Il costo complessivo che si evince dalla tabella della pianta organica sopra riportata si discosta dal 

costo previsionale 2020 per ca. € 2.000 a causa delle dimissioni di una risorsa agli inizi dell’anno 2020, 

risorsa che, quindi, non è contemplata in tabella e per € 10.000 a causa di uno stanziamento per premi 

di produzione legati agli obiettivi raggiunti. 

 

Previsione del costo annuale del personale e delle incidenze  

 

• Stipendi e salari € 517.749 

• Oneri sociali € 172.255 

• Accantonamento fondo T.F.R. € 43.788 

• Altri costi € 3.322 

    _____________ 

Totale € 737.114 

Nb. Differenza arrotondamenti excel 

 

Costo medio annuo per dipendente 

(Numero puntuale al 31/12) 

• Preventivo anno 2020 (19 risorse) € 38.796 

• Preventivo anno 2019 (17 risorse) €  39.551 

• Consuntivo anno 2018 (17 risorse)  € 37.254 

 

 

10 a e b) Ammortamenti delle immobilizz. immat. e materiali  € 325.704 

 

Variazioni rispetto al previsionale 2019 € 112.202 

 

Variazioni rispetto al consuntivo 2018 € 104.169 

 

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base delle aliquote previste dalla normativa fiscale, in 

quanto ritenute congrue anche sotto il profilo civilistico, rispettano gli incrementi degli investimenti 

previsti sia nel 2020 che negli anni successivi. L’incremento sostanziale è dovuto agli investimenti 

effettuati nel 2019 che hanno pesato per il 100% delle quote anziché per il 50%. 

 

 

13) Altri accantonamenti €  0 

Variazioni rispetto al previsionale 2019 €  0 

 

Variazioni rispetto al consuntivo 2018 € -70.000 

 

La differenza rispetto al consuntivo 2018 è dovuta a valutazioni di prudenza adottate in sede di 

approvazione; gli accantonamenti stanziati risultano congrui ai rischi verificati, per tale motivo non si 

è ritenuto di accantonare alcun ulteriore valore a titolo di accantonamenti per oneri futuri per il bilancio 

di previsione 2020 e successivi. 

 

11) Variazioni delle rimanenze di merci € 0 

 

Variazioni rispetto al previsionale 2019 € 0 



Pag. 20 a 27 
 

 

Variazioni rispetto al consuntivo 2018 € 3.491 

 

Tenendo conto le previsioni di un margine di contribuzione di continuità, anche per il 2020, non si 

sono evidenziate variazioni del magazzino. 

 

 

14) Oneri diversi di Gestione € 65.933 

 

Variazioni rispetto al previsionale 2019 € 39.433 

 

Variazioni rispetto al consuntivo 2018 € 5.615 

 

Lo scostamento relativo al preventivo 2019 è da imputarsi a oneri non prevedibili o che sulla scorta 

delle analisi sono state inserite nelle relative voci di costo. 

Per il consuntivo 2018 la variazione non è di particolare rilievo e si riferisce a modifiche fisiologiche 

relativamente ai volumi di attività. 

Le previsioni per l'anno 2020 e per gli anni successivi sono state effettuate sulla base dei costi 

dell’esercizio 2018 e dei risultati ancorché parziali del 2019, tenendo conto delle modifiche che si 

prevedono verificabili. 

 

 

16) Proventi finanziari € 0 

 

Variazioni rispetto al previsionale 2019 € 0 

 

Variazioni rispetto al consuntivo 2018 € -2 

 

 

17) Oneri finanziari € 130.677 

 

Variazioni rispetto al previsionale 2019 € -10.701 

 

Variazioni rispetto al consuntivo 2018 € -15.968 

 

Gli oneri finanziari hanno anche per l’esercizio 2020 e seguenti un impatto significativo nella realtà 

dell’Azienda; essi sono relativi a due mutui accesi per la costruzione e l’ultimazione dell’immobile e 

ad un finanziamento a medio e lungo termine acceso a sostegno dell’acquisto del magazzino 

automatizzato. Le variazioni indicate sono relative ai piani di ammortamento a scalare; l’azienda è in 

regola con le scadenze delle rate di tutti i finanziamenti contratti. 
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PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVE MODALITA’ DI 

FINANZIAMENTO 2020-2022 

 

Piano investimenti 2020/2022 

 

 

Nel Bilancio pluriennale 2020 – 2022 è presente un piano d’investimenti conservativo. Negli esercizi 

2018 – 2019 ASSAB ha ristrutturato completamente la farmacia di Omate, mentre nel 2019 ha 

installato il magazzino automatizzato e rifatto completamente il layout della farmacia di Agrate, per 

un totale di € 428.484 nel rispetto del bilancio di previsione che prevedeva investimenti per € 440.000. 

Tutti gli investimenti hanno trovato copertura finanziaria, per il magazzino automatizzato in parte 

nell’accensione di un finanziamento finalizzato MLT (€ 130.000) e in parte ricorrendo 

all’autofinanziamento ed utilizzando la liquidità derivante dall’incremento del fondo di dotazione 

erogato dall’Amministrazione Comunale nel dicembre 2016. 

Gli investimenti economicamente più rilevanti riguarderanno: 

- per il 2020 ed anni seguenti, opere di manutenzione ordinaria volte al mantenimento in 

efficienza degli impianti e della struttura e ed opere di manutenzione straordinarie per 

ripristinare la vita utile degli impianti idraulici; 

- in misura minore, la sostituzione di attrezzature ed impianti di modesta entità per il 

mantenimento in efficienza dell’attività operativa.  

  

VOCI DI 

INVESTIMENTO 

PREVENTIVO 2020 

VALORI 

COMPLESSIVI 

PREVENTIVO 2021 

VALORI 

COMPLESSIVI 

PREVENTIVO 2022 

VALORI 

COMPLESSIVI 

    

Manutenzioni 
straordinarie 

 

€ 70.000.= € 70.000.= € 70.000.= 

Impianti e macchinari 

 
€ 10.000.= € 10.000.= € 10.000.= 

    

 € 80.000.= € 80.000.= € 80.000.= 
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PREVENTIVO DEL FABBISOGNO ANNUALE DI CASSA 

 

Il prospetto riportato evidenzia le differenze che interessano le necessità finanziarie per l’anno 2020. 

Si è proceduto come ogni anno a comparare gli incassi derivanti dai ricavi e altri proventi, i pagamenti 

e altri impegni previsti per il 2020 con le risultanze del consolidato dell’anno 2018. 

Le previsioni della gestione di cassa sono le seguenti: 

 

 

 

Flussi di cassa generati dall'attività operativa 

Utile 43.257 

Ammortamenti e svalutazioni 325.704 

T.F.R. 43.788 

Totale parziale 412.749 
 

Variazione delle attività e passività correnti preventivo 2020 consuntivo 2018 

Decremento rimanenze 0  

Incremento crediti commerciali 68.546 

Incremento debiti commerciali 68.769 

Incremento Altri incassi e    

pagamenti 
-21.195 

Decremento Pagamento debiti 

finanziari 
-37.163 

Totale parziale -78.957 

Differenza 333.792 

    

Totale liquidità generata nella 

gestione 
333.792 

 

Dall’analisi del flusso finanziario emerge che dalle previsioni economiche l’azienda nel corso 

dell’esercizio 2020 è in grado di generare liquidità sufficiente al capitale circolante, alla riduzione delle 

esposizioni finanziarie ed a copertura degli investimenti. 

 

 

 

 



Pag. 23 a 27 
 

Budget economico pluriennale Quadro Riassuntivo Delle Sezioni Aggregate 

 
 

 

 

 

  

ASSAB AGREGATO PLURIENNALE C/E  AZIENDA SPECIALE C/E  AZIENDA SPECIALE C/E  AZIENDA SPECIALE

Voci di ricavo / costo Previsione al 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

Ricavi  del le vendite e del le prestazioni 3.518.141 89,10 3.827.559 89,62 3.792.559 89,84

Trasferimento di  costi  socia l i 121.874 3,09 122.000 2,86 122.000 2,89

Ricavi  del le gestione immobi l iare 305.044 7,73 321.504 7,53 307.075 7,27

Variazione lavori  in corso su ordinazione 0  0  0  

Incrementi  di  immobi l i zzazioni  per lavori  interni 0  0  0  

Ricavi  e proventi  divers i 3.504 0,09 0 0,00 0 0,00

VALORE DELLA PRODUZIONE 3.948.562 100 4.271.063 100 4.221.634 100,00

Acquis ti  merci -2.254.831 -64,09 -2.429.153 -63,46 -2.406.403 -63,45

Costo dei  servizi -383.657 -9,72 -370.697 -8,68 -359.324 -8,51

Per godimento beni  di  terzi -7.388 -0,19 -7.388 -0,17 -7.388 -0,18

Costo del  personale -737.115 -18,67 -783.486 -18,34 -795.238 -18,84

a) salari e stipendi -517.749 -547.354 -555.565

b) oneri sociali -172.255 -186.252 -189.045

c) trattamento di fine rapporto -43.788 -46.397 -47.093

d) trattamento di quiescienza e simili -1.502 -1.662 -1.687

e) altri costi -1.820 -0,05 -1.820 -0,04 -1.847 -0,04

Ammortamenti  e sva lutazioni -325.704 -8,25 -353.504 -8,28 -354.684 -8,40

Variazione del le rimanenze 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Accantonamenti  per ri schi 0 0,00 0 0

Altri  accantonamenti 0 0 0

Oneri  divers i  di  gestione -65.933 -1,67 -62.340 -1,46 -63.946 -1,51

COSTI DELLA PRODUZIONE -3.774.628 -103 -4.006.567 -100 -3.986.983 -94,44

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 173.934 -3 264.496 0 234.651 5,56

Proventi finanziari 0 0,00 0 0

Interessi ed altri oneri finanziari -130.677 -3,31 -128.873 -3,02 -129.648 -3,07

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -130.677 -3 -128.873 -3 -129.648 -3,07

Proventi straordinari  0 0

Oneri straordinari 0 0 0

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 43.257 1,10 135.623 3,18 105.004 2,49

Imposte sul reddito d'esercizio -23.232 -0,59 -54.973 -1,29 -54.327 -1,29

Risultato netto dell'esercizio 20.025 1 80.650 2 50.677 1,20

Tabella A1: Bilancio Economico pluriennale Quadro Riassuntivo Delle Sezioni Aggregate
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SEZIONALE FARMACIE 

 

 

C/E  FARMACIE COMUNALI  Previsione al Previsione al 

Voci di ricavo / costo Previsione al 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

1 Ricavi  del le vendite e del le prestazioni 3.432.393 99,90 3.737.159 100,00 3.702.159 100,00

2 Trasferimento di  costi  socia l i 0

3 Ricavi  del la  gestione immobi l iare 0

4 Variazione lavori  in corso su ordinazione 0

5 Incrementi  di  immobi l i zzazioni  per lavori  interni 0

Ricavi  e proventi  divers i 3.504 0,10 0,00 0,00

A VALORE DELLA PRODUZIONE 3.435.897 100,00 3.737.159 100,00 3.702.159 100,00

6 Acquis ti  merci -2.249.416 -65,53 -2.429.153 -65,00 -2.406.403 -65,00

7 Costo dei  servizi -151.294 -4,40 -149.486 -4,00 -148.086 -4,00

8 Per godimento beni  di  terzi -7.388 -0,22 -7.388 -0,20 -7.388 -0,20

9 Costo del  personale -535.219 -15,58 -574.991 -15,39 -583.615 -15,76

a) salari e stipendi -375.269  -401.257  -407.276  

b) oneri sociali -125.411  -136.670  -138.720  

c) trattamento di fine rapporto -31.829  -34.273  -34.787  

d) trattamento di quiescienza e simili -1.122  -1.202  -1.220  

e) altri costi -1.589 -0,05 -1.589 -0,04 -1.612 -0,04

10 Ammortamenti  e sva lutazioni -187.704 -5,46 -201.704 -5,40 -187.704 -5,07

11 Variazione del le rimanenze 0 0,00 0 0,00 0 0,00

12 Accantonamenti  per ri schi 0  0  0  

13 Altri  accantonamenti 0  0  0  

14 Oneri  divers i  di  gestione -29.646 -0,86 -26.160 -0,70 -27.766 -0,75

B COSTI DELLA PRODUZIONE -3.160.667 -92,10 -3.388.882 -90,72 -3.360.963 -90,83

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 275.230 8,01 348.276 9,32 341.196 9,22

16 Proventi finanziari 0

17 Interessi ed altri  oneri finanziari -12.088 -0,35 -13.080 -0,35 -12.958 -0,35

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -12.088 -0,35 -13.080 -0,35 -12.958 -0,35

20 Proventi straordinari 0  0  0  

21 Oneri straordinari 0  0  0  

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0 0,00 0 0,00 0 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 263.142 7,66 335.196 8,97 328.238 8,87

22 Imposte sul reddito d'esercizio -18.420 -0,54 -50.279 -1,35 -49.236 -1,33

  

Risultato netto dell'esercizio 244.722 7,12 284.917 7,62 279.002 7,54

TABELLA B1: SEZIONALE FARMACIE
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SEZIONALE GESTIONE IMMOBILIARE  

 

 

  

C/E GESTIONE IMMOBILIARE Previsione al Previsione al 

Voci di ricavo / costo Previsione al 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

1 Ricavi  del le vendite e del le prestazioni 0    

2 Tras ferimento di  costi  socia l i 0

3 Ricavi  del la  gestione immobi l iare 305.044 100,00 321.504 100,00 307.075 100,00

4 Variazione lavori  in corso su ordinazione 0

5 Incrementi  di  immobi l i zzazioni  per lavori  interni 0

Ricavi  e proventi  divers i 0  0 0,00 0 0,00

A VALORE DELLA PRODUZIONE 305.044 100,00 321.504 100,00 307.075 100,00

6 Acquis ti  merci 0    

7 Costo dei  servizi -182.972 -59,98 -167.182 -52,00 -159.679 -52,00

8 Per godimento beni  di  terzi 0    

9 Costo del  personale -45.896 -15,05 -56.185 -17,48 -57.028 -18,57

a) salari e stipendi -32.128 0,70 -39.347  -39.937  

b) oneri sociali -10.913 0,24 -13.377  -13.577  

c) trattamento di fine rapporto -2.441 0,05 -2.975  -3.020  

d) trattamento di quiescienza e simili -321 0,01 -393  -399  

e) altri costi -93 0,00 -93 -94  

10 Ammortamenti  e sva lutazioni -138.000 -45,24 -151.800 -47,22 -166.980 -54,38

11 Variazione del le rimanenze 0  0  0  

12 Accantonamenti  per ri schi 0  0  0  

13 Altri  accantonamenti 0  0  0  

14 Oneri  divers i  di  gestione -34.680 -11,37 -34.680 -10,79 -34.680 -11,29

B COSTI DELLA PRODUZIONE -401.548 -130,64 -409.847 -127,48 -418.367 -136,24

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -96.504 -31,64 -88.343 -27,48 -111.292 -36,24

16 Proventi finanziari 0 0,00 0 0,00 0 0,00

17 Interessi ed altri  oneri finanziari -118.589 -38,88 -115.793 -36,02 -116.690 -38,00

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -118.589 -38,88 -115.793 -36,02 -116.690 -38,00

20 Proventi straordinari 0  0  0  

21 Oneri straordinari 0  0  0  

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0 0,00 0 0,00 0 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -215.093 -70,51 -204.136 -63,49 -227.982 -74,24

22 Imposte sul reddito d'esercizio -4.625 -1,52 -4.516 -1,40 -4.906 -1,60

Risultato netto dell'esercizio -219.718 -72,03 -208.652 -64,90 -232.888 -75,84

TABELLA C1: SEZIONALE GESTIONE IMMOBILIARE 
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SEZIONALE SERVIZI IN CONVENZIONE CON L’ENTE 

 

 

  

C/E  SERVIZI ALLA PERSONA Previsione al Previsione al 

Voci di ricavo / costo Previsione al 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

1 Ricavi  del le vendite e del le prestazioni 85.748 41,30 90.400 42,56 90.400 42,56

2 Trasferimento di  costi  socia l i 121.874 58,70 122.000 57,44 122.000 57,44

3 Ricavi  del la  gestione immobi l iare 0

4 Variazione lavori  in corso su ordinazione 0

5 Incrementi  di  immobi l i zzazioni  per lavori  interni 0

Ricavi  e proventi  divers i 0 0,00 0,00 0,00

A VALORE DELLA PRODUZIONE 207.622 100,00 212.400 100,00 212.400 100,00

6 Acquis ti  merci -5.415 -2,61 0,00

7 Costo dei  servizi -49.391 -23,79 -54.028 -25,44 -51.558 -24,27

8 Per godimento beni  di  terzi 0 0,00 0,00 0,00

9 Costo del  personale -156.000 -75,14 -152.310 -71,71 -154.594 -72,78

a) salari e stipendi -110.353 -106.751  -108.352  

b) oneri sociali -35.931 -36.205  -36.748  

c) trattamento di fine rapporto -9.518 -9.149  -9.286  

d) trattamento di quiescienza e simili -59 -67  -68  

e) altri costi -139 -139  -141  

10 Ammortamenti  e sva lutazioni 0  0  0  

11 Variazione del le rimanenze  0  0  

12 Accantonamenti  per ri schi 0,00 0  0  

13 Altri  accantonamenti  0  0  

14 Oneri  divers i  di  gestione -1.608 -0,77 -1.500 -0,71 -1.500 -0,71

B COSTI DELLA PRODUZIONE -212.414 -102,31 -207.838 -97,85 -207.653 -97,77

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -4.792 -2,31 4.562 2,15 4.747 2,23

16 Proventi finanziari 0,00 0 0,00 0 0,00

17 Interessi ed altri  oneri finanziari 0,00 0 0,00 0 0,00

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 0 0,00 0 0,00 0 0,00

20 Proventi straordinari 0,00 0 0,00 0 0,00

21 Oneri straordinari 0,00 0 0,00 0 0,00

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0 0,00 0 0,00 0 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -4.792 -2,31 4.562 2,15 4.747 2,23

22 Imposte sul reddito d'esercizio -187 -0,09 -178 0,00 -185 -0,09

 

Risultato netto dell'esercizio -4.979 -2,40 4.384 2,15 4.562 2,15

TABELLA D1: SEZIONALE SERVIZI IN CONVENZIONE CON L’ENTE
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PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 

 

Non si ritiene necessario procedere ad ulteriori analisi; i prospetti allegati, i commenti e le 

precisazioni inserite per il budget economico di previsione, si ritengono sufficienti a dare una 

rappresentazione esaustiva. 

 

 

 

Agrate Brianza, 31 marzo 2020 

 

  

 Il Consiglio d’Amministrazione 

 

 Presidente Salvatore Galante _  

 

 Benaglia Maurizio  

 

 Napoleone Patrizia  
 


