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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2017 

 

Egregio Socio Unico, 

la presente relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, integra 

le informazioni del bilancio e della nota integrativa ed offre un quadro completo degli 

accadimenti che hanno caratterizzato la gestione dell’esercizio 2017 e hanno portato alla 

determinazione del risultato di esercizio. 

La società, nel quadro della politica fissata dal Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni 

relativa all’esercizio di farmacie, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti, 

provvede: 

• alla assistenza farmaceutica per conto delle ASL a tutti gli assistiti del servizio sanitario 

regionale nei modi e nelle forme stabilite dalla legge 833 del 23 dicembre 1978 e s.m.i., 

nonché in conformità delle leggi, convenzioni nazionali e/o regionali successive per il 

settore; 

• alla vendita al pubblico di farmaci, parafarmaci, prodotti dietetici e per l'igiene 

personale, di articoli ortopedici, di cosmesi complementi alimentari, prodotti apistici, 

integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali e 

di quanto previsto dal settore non alimentare e tabella speciale farmacie, nonché 

eventuali ulteriori future autorizzazioni per il settore alimenti sempre che l'attività 

farmaceutica resti attività prevalente farmacie con il proposito di svolgere una selezione 
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qualitativa in relazione alle esigenze del pubblico e una funzione calmieratrice dei 

prezzi; 

• ad operare, anche tramite l’impegno dei farmacisti della Società, per favorire una 

maggiore educazione rispetto all’uso dei prodotti farmacologici ed in particolare per 

accrescere la sensibilità dei cittadini contro l’abuso o l’uso distorto; 

• alla vendita al minuto di medicinali e parafarmaci agli Enti, mutue, associazioni, istituti, 

Aziende Speciali, farmacie ed ogni altra organizzazione commerciale che ne faccia 

richiesta; 

• alla realizzazione, privilegiando la collaborazione con ASL, di programmi di medicina 

preventiva, di informazione e di educazione sanitaria ed ogni altra eventuale attività di 

servizio; 

• alle varie attività consentite dalla legislazione in vigore con la più assoluta garanzia 

sulla qualità dei prodotti e delle prestazioni fornite agli utenti; test diagnostici, 

prenotazioni e visite mediche di laboratorio tramite CUP; 

• ad effettuare interventi nel settore dell’assistenza sanitaria, in solidarietà con comunità, 

collettività o popolazioni in condizioni di particolare disagio, o bisognose per gravi 

calamità naturali o per eventi bellici compatibilmente con le indisponibilità e tenendo 

conto delle richieste. 

 

Di seguito si riportano i principali dati patrimoniali ed economici. 

 

Stato patrimoniale attivo 31/12/17 31/12/16 diff % 
Credivi v/soci per versamenti ancora dovuti 0 0 0 0% 
Totale immobilizzazioni 3.161.675 3.304.381 -142.706 -4% 
Attivo circolante 3.022.775 3.114.492 -91.717 -3% 
Ratei e risconti attivi 26.292 26.906 -614 -2% 

Totale stato patrimoniale attivo 6.210.742 6.445.779 -235.037 -4% 
   

Stato patrimoniale passivo 31/12/17 31/12/16 diff % 
Patrimonio netto 2.155.321 2.158.277 -2.956 0% 
Fondi per rischi ed oneri 83.180 73.180 10.000 14% 
Trattamento fine rapporto lavoro subordinato 1.584.059 1.725.191 -141.132 -8% 
Debiti 2.369.950 2.470.046 -100.096 -4% 
Ratei e risconti passivi 18.232 19.085 -853 -4% 

Totale passivo e patrimonio 6.210.742 6.445.779 -235.037 -4% 
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Conto economico 31/12/17 31/12/16 diff % 
Valore della produzione 11.381.269 11.308.770 72.499 1% 
Costi della produzione 10.880.947 10.822.359 58.588 1% 

Differenza tra valore e costi della produzione 500.322 486.411 13.911 3% 
Proventi ed oneri finanziari 2.034 3.415 -1.381 -40% 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 0 n.s. 
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 502.356 489.826 12.530 3% 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio -155.314 -181.019 25.705 -14% 
Utile (perdita) dell'esercizio 347.042 308.807 38.235 12% 

 

Per una maggior comprensione dei dati si mette in evidenza anche quanto pubblicato dalla 

FEDERFARMA (Federazione Nazionale Unitaria Titolari di farmacia) in merito ai dati di 

spesa farmaceutica relativa all’SSN per l’anno 2017. 

 

SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA: I DATI NAZIONALI DI SPESA 

GENNAIO-DICEMBRE 2017 

La spesa farmaceutica netta SSN ha fatto registrare anche nel 2017 un calo, pari a -1,9% 

rispetto al 2016. Prosegue quindi il trend di riduzione della spesa per farmaci erogati dalle 

farmacie nel normale regime convenzionale. Nel 2017, tale calo stato determinato da una 

diminuzione del -1,2% del numero delle ricette SSN e da un’analoga riduzione del valore 

medio della ricetta (netto -0,7%; lordo -0,4),conseguente alla diminuzione del prezzo 

medio dei farmaci prescritti in regime convenzionale (-0,7%). 

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

convenzionata corrisponde, invece, nel 2017 un rilevante incremento della spesa (+13,3%) 

e del numero di pezzi di farmaci (+11%) erogati in distribuzione per conto (DPC). Questo 

aumento sensibile si colloca all’interno di un incremento della spesa complessiva per 

farmaci acquistati direttamente dalle strutture pubbliche che nel 2017 è stato pari al +3,9%. 

Nel 2017 le ricette sono state oltre 580 milioni, pari in media a 9,57 ricette per ciascun 

cittadino. Le confezioni di medicinali erogate a carico del SSN sono state oltre 1.103 

milioni (-1,2% rispetto al 2016). Ogni cittadino italiano ha ritirato in farmacia in media 

18,2 confezioni di medicinali a carico del SSN, di prezzo medio pari a 9,42 euro (9,48 euro 

nel 2016). 
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Spesa farmaceutica netta SSN: differenziale rispetto a stessi mesi anno precedente 
 

 

 

IL CONTRIBUTO DELLE FARMACIE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA 

Le farmacie continuano a dare un rilevante contributo al contenimento della spesa - oltre 

che con la diffusione degli equivalenti e la fornitura gratuita di tutti i dati sui farmaci SSN - 

con lo sconto per fasce di prezzo, che ha prodotto nel 2017 un risparmio di circa 415 

milioni di euro, ai quali vanno sommati circa 67 milioni di euro derivanti dalla quota dello 

0,64% di cosiddetto pay-back, posto a carico delle farmacie a partire dal 1° marzo 2007 e 

sempre prorogato, volto a compensare la mancata riduzione del 5% del prezzo di una serie 

di medicinali. A tali pesanti oneri si è aggiunta, dal 31 luglio 2010, la trattenuta dell’1,82% 

sulla spesa farmaceutica, aumentata, da luglio 2012, al 2,25%. Tale trattenuta aggiuntiva ha 

comportato, per le farmacie, un onere quantificabile nel 2017 in circa 188 milioni di euro. 

Complessivamente, quindi, il contributo diretto delle farmacie al contenimento della spesa, 

nel 2017, è stato di circa 670 milioni di euro. 

È bene ricordare che lo sconto a carico delle farmacie ha un carattere progressivo in quanto 
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aumenta all’aumentare del prezzo del farmaco, facendo sì che i margini reali della farmacia 

siano regressivi rispetto al prezzo. Le farmacie rurali sussidiate e le piccole farmacie a 

basso fatturato SSN (i cui limiti sono stati aggiornati dalla legge 172/2017 a decorrere dal 

1° gennaio 2018) godono di una riduzione dello sconto dovuto al SSN (vedi tabella n. 1). 

Tabella n. 1: trattenute a carico delle farmacie 
 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CARICO DEI CITTADINI 

 
L’incidenza sulla spesa lorda delle quote di partecipazione a carico dei cittadini è 

aumentata, passando dal 14,2% del 2016 al 14,4% del 2017. Nelle Regioni con ticket più 

incisivo le quote di partecipazione hanno un’incidenza sulla spesa lorda tra il 12,3% e il 

20,9% (in Valle d’Aosta). Complessivamente i cittadini hanno pagato oltre 1,5 miliardi di 

euro di ticket sui farmaci, di cui più del 67% (dato AIFA) dovuto alla differenza di prezzo 

rispetto al farmaco equivalente meno costoso. 

 

INCIDENZA DELLE LISTE DI RIFERIMENTO E DEI GENERICI 

 

Continua ad aumentare l’incidenza dei farmaci inseriti nelle liste di riferimento AIFA a 

seguito della scadenza del brevetto del farmaco di marca. A livello nazionale l’incidenza 

delle confezioni di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle confezioni erogate in regime 
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di SSN è a oltre l’80% , mentre la relativa spesa supera il 61% del totale. L’incidenza delle 

confezioni di generici veri e propri è pari al oltre il 29% del totale per una spesa per a oltre 

il 18% del totale, con notevoli differenze a livello regionale.  

 

L’ANDAMENTO DELLA SPESA A LIVELLO REGIONALE 

 

Il grafico, che segue, pone in correlazione, Regione per Regione, l’andamento della spesa 

netta e del numero delle ricette nel 2017 rispetto al 2016. Il calo della spesa è 

particolarmente evidente in Puglia, Sardegna, Sicilia, dove è correlato a un sensibile calo 

del numero delle ricette. 

In controtendenza la Lombardia, l’unica a far registrare un incremento di spesa, nonostante 

il calo del numero delle ricette. L’aumento di spesa è legato a una crescita del valore medio 

delle ricette. 

 

Andamento spesa netta e numero ricette 2017/2016 
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I CONSUMI DI FARMACI SSN NEL 2017 

Anche nel 2017 i farmaci per il sistema cardiovascolare si sono confermati la categoria a 

maggior spesa (vedi tabella n. 3), pur facendo segnare una sensibile diminuzione della 

spesa (-3,6%) e (meno evidente) dei consumi (-0,3%), a seguito del maggior utilizzo di 

medicinali a brevetto scaduto di prezzo più basso. 

Tra le 10 categorie di farmaci più prescritte (vedi tabella n. 4) anche nel 2017 si collocano 

al primo posto gli inibitori della pompa acida (farmaci per gastrite, ulcera, reflusso 

gastrico), che tuttavia continuano a far registrare un calo dei consumi (-3,2% rispetto al 

2016). All’interno della categoria dei farmaci antipertensivi continua l’aumento delle 

prescrizioni di betabloccanti. Prosegue anche la crescita dei consumi di vitamina D (+6,5% 

rispetto al 2016). 

La specialità medicinale più prescritta (vedi tabella n. 5), continua a essere la 

cardioaspirina® (farmaco antiaggregante), nonostante il calo delle prescrizioni (-1,4% 

rispetto al 2016), seguita dal dibase® (farmaco per le carenze di vitamina D), in leggera 

crescita (+0,5%). In forte aumento i consumi del farmaco equivalente metformina Teva 

(per il trattamento del diabete di tipo 2). 

 

ANDAMENTO DELLE VENDITE 

Il risultato consuntivo delle vendite conferma un piccolo aumento del fatturato rispetto 

all’anno precedente compensando il calo della spesa farmaceutica convenzionata netta 

SSN; l’analisi dei dati elaborati da New Line evidenzia come il 2017 sia stato un anno 

sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente (-0,3%)  

Con una perdita di vendite molto importante nel mese di dicembre rispetto allo stesso 

periodo del 2016 (-4,8%)  
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L’analisi dell’andamento dei singoli trimestri del 2017 mostra come le performance del 

mercato della farmacia siano andate peggiorando nel corso dell’anno. Il trend a fatturato è 

passato infatti da un +1,6% del primo quarter ad una sostanziale stabilità nel secondo  

(-0,4%), per poi essere caratterizzato da segni negativi di maggiore entità nel terzo e nel 

quarto trimestre dell’anno (rispettivamente -1,2% e -1,6%). 

 

La nostra azienda ha sostanzialmente ricalcato l’andamento del mercato in generale 

attestandosi a fine anno con un piccolo incremento rispetto al 2016 (+0,2%) come risulta 

dalla tabella sottostante.  
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Farmacia  ∆%  Totale Su 2016 
01 FARMACIA TRE STRADE -                     6,92  
02 FARMACIA ISOLA DEL BOSCO                        0,85  
03 FARMACIA DELLA TORRETTA                        2,23  
04 FARMACIA PARPAGLIONA                        0,32  
05 FARMACIA CENTRALE                        1,14  
06 FARMACIA PADRE RAVASI                        1,23  
07 FARMACIA MARELLI -                     1,50  
08 FARMACIA DELLA PELUCCA -                     2,94  
09 FARMACIA DEL RESTELLONE                        4,82  
10 FARMACIA MARX                        1,36  

 

DISTRIBUZIONE DELLE VENDITE TRA LE FARMACIE AL LORDO DELLE 

TRATTENUTE 

 

Farmacia  Vendite 2017 Vendite 2016 
01 FARMACIA TRE STRADE 667.988,98 717.612,85 

02 FARMACIA ISOLA DEL BOSCO 1.422.622,98 1.410.619,32 

03 FARMACIA DELLA TORRETTA 1.032.689,67 1.010.158,96 

04 FARMACIA PARPAGLIONA 2.127.357,51 2.120.600,48 

05 FARMACIA CENTRALE 1.290.805,24 1.276.213,07 

06 FARMACIA PADRE RAVASI 1.362.314,15 1.345.758,22 

07 FARMACIA MARELLI 1.544.757,90 1.568.250,29 

08 FARMACIA DELLA PELUCCA 479.323,58 493.821,75 

09 FARMACIA DEL RESTELLONE 536.279,25 511.612,68 

10 FARMACIA MARX 987.330,76 974.088,80 

 Totale 11.451.470,02 11.428.736,42 



FARMACIE COMUNALI SESTO SRL CON SOCIO UNICO Codice fiscale 02547190963 

 

Relazione al bilancio di esercizio 2017 

11 

 
 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE - ART. 2428 C. 2 CC 

Di seguito viene rappresentata in sintesi la situazione finanziaria-patrimoniale al 

31.12.2017: 

 

Attivo 31/12/17 Passivo 31/12/17 
Attivo immobilizzato 3.168.610 Capitale proprio 1.808.279 

Attivo circolante ratei e risconti 3.042.132 
Debiti a breve ratei e risconti 2.368.390 
Debiti, oltre i 12 mesi, TFR e Fondi 1.687.031 
Risultato 347.042 

Totale investimenti 6.210.742 Totale a pareggio 6.210.742 
 

1. RICAVI 

I ricavi dell’esercizio ammontano complessivamente a € 11.381.269 e la loro composizione 

è di seguito dettagliata con indicazione delle variazioni in termini assoluti e percentuali 

rispetto al precedente esercizio. 
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Valore della produzione 31/12/17 31/12/16 diff % 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.991.498 10.982.229 9.269 0% 

Vendite prodotti 11.110.308 11.099.151 11.157 0% 
Prestazioni di servizi 366 2.299 - 1.932 -84% 
Resi su vendite  - - - n.s. 
Sconti su vendite - 119.168 - 118.634 - 534 0% 
Sconti e abbuoni passivi - 8 - 587 579 -99% 

Altri ricavi e proventi ordinari 389.771 326.541 63.230 19% 
Proventi diversi 389.399 324.470 64.929 20% 
Sopravvenienze/insussistenze attive  1.946 - 1.946 -100% 
Altri proventi 372 125 247 198% 
Totale 11.381.269 11.308.770 72.499 1% 

 

I ricavi sono complessivamente aumentati del 1% rispetto all’esercizio precedente. 

 

2. COSTI 

Di seguito si espone una tabella riassuntiva dei costi della produzione con indicazione delle 

variazioni in termini assoluti e percentuali rispetto al precedente esercizio. 

 

Costi della produzione 31/12/17 31/12/16 diff % 
Materie prime, suss., di consumo e di merci 7.774.370 7.822.915 -48.545 -1% 
Servizi 970.079 927.728 42.351 5% 
Godimento di beni di terzi 87.496 85.334 2.162 3% 
Personale 1.649.686 1.639.805 9.881 1% 
Ammortamenti e svalutazioni 167.386 178.205 -10.819 -6% 
Variazioni delle rimanenze 89.737 1.237 88.500 7154% 
Accantonamenti per rischi 10.000 5.622 4.378 78% 
Altri accantonamenti - - 0 n.s. 
Oneri diversi di gestione 132.193 161.513 -29.320 -18% 

Totale 10.880.947 10.822.359 58.588 1% 

 

I costi della produzione, complessivamente cosiderati, ammontano ad € 10.880.947 e sono 

aumentati del 1%, in linea con l’aumento dei ricavi. 

 

2.1. Costi per materie prime sussidiarie di consumo e merci 

I costi per materie prime sussidiarie di consumo e merci (farmaci ed altri prodotti) 

ammontano ad € 7.774.370 con una riduzione di circa € 50.000 (-1%) rispetto all’esercizio 

precedente. 
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Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 31/12/17 31/12/16 diff % 
Acquisti merci 7.889.856 7.925.876 - 36.019 0% 
Resi su acquisti - 108.283 - 94.461 - 13.822 15% 
Sconti e abbuoni attivi  - 7.203 - 8.500 1.297 -15% 

Totale 7.774.370 7.822.915 - 48.545 -1% 
 

2.2. Costi per servizi 

I costi per servizi ammontano complessivamente ad € 970.079 e rispetto all’esercizio 

precedente sono aumentati di € 42.351 (+5%), a causa delle spese pubblicitarie e di 

promozione e delle consulenze professionali. 

I costi per servizi sono così ripartiti: 

Servizi 31/12/17 31/12/16 diff % 
Arrotondamenti passivi-servizi - 2 1 - 3 -345% 
Energia elettrica  66.163 66.155 7 0% 
Gas, metano e acqua  3.206 3.661 - 455 -12% 
Spese di vigilanza 26.420 27.000 - 580 -2% 
Manutenzioni autovetture 666 57 608 1066% 
Manut. e riparaz. varie  95.159 111.641 - 16.482 -15% 
Q.ta manut. da riprendere  17.573 7.879 9.694 123% 
Spese pubblic. e promozione  28.174 550 27.624 5026% 
Carburante autovetture - 84 - 84 -100% 
Spese rappresentanza 1.406 3.425 - 2.019 -59% 
Assicurazioni  31.319 29.603 1.716 6% 
Spese automezzi  273 - 273 n.s. 
Telefoniche  19.529 18.820 709 4% 
Postali  742 778 - 36 -5% 
Associative  4.707 4.707 - 0% 
Compensi ai sindaci  13.520 13.520 - 0% 
Consulenze amministrative  11.216 10.794 422 4% 
Servizi amministrativi 24.757 27.642 - 2.885 -10% 
Buoni pasto e mense  29.463 27.764 1.699 6% 
Consulenze professionali 499.100 458.705 40.396 9% 
Spese di pulizia locali  60.300 80.400 - 20.100 -25% 
Spese bancarie 36.387 34.543 1.844 5% 

Totale 970.079 927.728 42.351 5% 
 

2.3. Costo per godimento beni di terzi 

I costi di godimento di beni di terzi, costituiti quasi integralmente dai canoni di locazione 

degli immobili ove hanno sede le farmacie, rispetto all’esercizio precedente sono diminuiti 

del 7%, ma tale diminuzione in termini assoluti è quasi compensata dalla maggiore spesa 
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per noleggio di macchine d’ufficio. 

 

Godimento di beni di terzi 31/12/17 31/12/16  diff  % 
Fitti passivi  75.418 80.775 - 5.357 -7% 
Noleggio macchine ufficio  12.078 4.558 7.519 165% 

Totale 87.496 85.334 2.163 3% 
 

2.4. Costo del personale 

Il costo del personale, complessivamente pari ad € 1.649.686, ha subito un incremento di 

circa € 10.000 (+1%) rispetto a quello dell’esercizio 2016, in quanto nell’esercizio 2017 

sono state erogate somme a titolo di compenso incentivante legato alla produttività e/o a 

titolo di retribuzione di risultato oltre ad aver accontonato gli oneri per il rinnovo 

contrattuale. 

Di seguito si espone la composizione del costo del personale: 

Costi del Personale 31/12/17 31/12/16  diff  % 
Salari e stipendi  1.145.253 1.138.419 6.834 1% 
Contributi Inps imp. e operai  384.891 382.897 1.994 1% 
Contributi Inail 6.960 7.027 - 67 -1% 
T.F.R. impiegati e operai  112.582 110.203 2.379 2% 
Altri costi del personale  - 1.259 - 1.259 -100% 

Totale 1.649.686 1.639.805 9.881 1% 
 

2.5. Ammortamenti e svalutazioni 

Gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni si sono ridotti di € 10.819 (-

6%) rispetto all’esercizio procedente in virtù dell’ultimazione del processo di ammamento 

di alcune attrezzature commericali. 

Di seguito si espone la composizione dei suddetti costi. 

Ammortamenti e svalutazioni 31/12/17 31/12/16  diff  % 
Amm.to immobilizzazioni immateriali 4.912 5.308 - 396 -7% 

Amm.to costi impianto 1.592 1.592 - 0% 
Amm.to software  3.320 3.716 - 396 -11% 

Amm.to immobilizzazioni materiali 162.474 172.897 - 10.423 -6% 
Amm.to Fabbricati civili 74.496 74.496 - 0% 
Amm.to impianti generici 49.329 50.352 - 1.023 -2% 
Amm.to Macch. uff. elettronich 15.244 15.834 - 590 -4% 
Amm.to attrezzature commerc. 23.406 32.216 - 8.810 -27% 

Svalutazioni - - - n.s. 
Acc.to per svalutazione credit - - - n.s. 

Totale 167.386 178.205 - 10.819 -6% 
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2.6. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

Le rimanenze finali di merci sono diminuiti di circa € 90.000 rispetto all’esercizio 

precedente, come esposto nella seguente tabella. 

Variazioni delle rimanenze m.p., sussidiarie 31/12/17 31/12/16  diff  % 
R.I. mat.prime/sussid./cons.     - n.s. 
R.I. merci 1.115.675  1.116.911  - 1.237 0% 
R.F. mat.prime,sussid.,cons.     - n.s. 
R.F. merci - 1.025.938  - 1.115.675  89.737 -8% 

Totale 89.737 1.237 88.500 7157% 
 

2.7. Accantonamenti 

Nell’esercizio 2017 sono stati effettuati i seguenti accaantonamenti per rischi e contenziosi. 

Accantonamenti 31/12/17 31/12/16  diff  % 
Accantonamenti per rischi 10.000 5.622 4.378 78% 

Accanton.f.do rischi x contest 10.000 5.622 4.378 78% 
Totale 10.000 5.622 4.378 78% 

 

2.8. Oneri diversi di gestione 

La voce oneri diversi di gestione, costituita dalle voci di costo di seguito specificate, 

ammonta complessivamente in € 132.193 ed ha subito un decremento (-18%) rispetto 

all’esercizio precedente dovuto principalmente alla diminuzione di erogazioni liberali e 

sopravvenienze passive.  

Di seguito si espone la composizione degli oneri diversi di gestione. 

Oneri diversi di gestione 31/12/17 31/12/16 diff % 
Multe e sanzioni 3.339 5.909 - 2.570 -43% 
Omaggi e regalie < 50,00 euro  - 17.567 - 17.567 -100% 
Imposta di Registro  712 - 712 n.s. 
Altre Imposte e Tasse  23.929 - 23.929 n.s. 
Tassa vid.ne ann.libri sociali 310 310 - 0% 
Erogazioni liberali  8.697 22.453 - 13.756 -61% 
Imposta sostitutiva L.448/2001 - - - n.s. 
Diritti camerali 1.908 1.916 - 8 0% 
Spesa farmaci x indigenti  - - - n.s. 
Altri costi  62.857 62.723 134 0% 
Imu  23.775 23.775 - 0% 
Sanzioni amministrative - - - n.s. 
Sopravvenienze passive - oneri diversi gestione 2.123 17.864 - 15.742 -88% 
Altri oneri 4.249 5.778 - 1.529 -26% 
Furti 295 3.219 - 2.924 -91% 

Totale 132.193 161.513 - 29.320 -18% 
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2.9. Proventi ed oneri finanziari 

Rispetto all’esercizo precedente, la gestione finanziaria è peggiorata del 40% a causa degli 

interessi passivi. Di seguito si riporta il dettaglio della voce. 

 

Proventi ed oneri finanziari 31/12/17 31/12/16  diff  % 
Altri proventi finanziari   

Interessi attivi bancari 3.777 3.423 354 10% 
Interessi e altri oneri finanziari   

Inter. passivi su mutui  - 8 - 8 -100% 
Interessi mora rit.pagam.to  1.744 - 1.744 n.s. 

Totale 2.034 3.416 - 1.382 -40% 

 

2.10. Investimenti 

Nel 2017, in linea col piano industriale ed in un’ottica di patrimonializzazione della società 

sono stati effettuati acquisti di macchine elettroniche come di seguito esposto. 

Immobilizzazioni Acquisti 
Altre immobilizzazioni 20.593 

Totale 20.593 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO – Art. 2428 C. 3 N. 1 C.C. 

Non sono stati capitalizzati costi di ricerca e sviluppo. 

 

RAPPORTI CON LE IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, 

CONTROLLANTI ED IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE 

ULTIME - Art. 2428 C. 3 N. 2 C.C. 

La società è soggetta alla disciplina relativa all’attività di direzione e coordinamento 

prevista dall’art. 2497 cc in quanto il Capitale Sociale è integralmente posseduto dal 

Comune di Sesto San Giovanni. 

 

NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE 

AZIONI DI SOCIETA’ CONTROLLANTI POSSEDUTE DALLA SOCIETA’ - Art. 

2428 C. 3 N. 3 C.C. 

La società non possiede azioni proprie o quote di società controllanti possedute dalla 

società e non ha effettuato operazioni di cui all’art. 2428 c. 3 n. 3 c.c. 
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NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE 

AZIONI DI SOCIETA’ CONTROLLANTI ACQUISTATE O ALIENATE DALLA 

SOCIETA’ - Art. 2428 C. 3 N. 4 c.c. 

La società non possiede azioni proprie o quote di società controllanti acquistate o alienate 

dalla società e non ha effettuato operazioni di cui all’art. 2428 c. 3 n. 4 c.c. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE - Art. 2428 C. 3 N. 6 C.C. 

La spesa farmaceutica convenzionata continua la sua discesa registrando un ulteriore calo 

di 88 milioni, per una flessione dell’1,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Trova conferma, dunque, una tendenza che si registra ormai da anni, senza che si 

manifestino segnali anche minimi di inversione. Lo sfondamento della spesa farmaceutica 

complessiva del Ssn, arrivata ormai a superare l’asticella dei 16 miliardi  

Che per la convenzionata del 2017 abbia tirato decisamente una brutta aria è dimostrato dal 

calo delle ricette, che è la prima equazione gestionale della farmacia, significa in primo 

luogo meno ingressi nei nostri punti vendita. 

Anche il 2017 ha continuato a mostrare andamenti opposti per il Farmaco di marca e per 

quello equivalente, anche se a ritmi più lenti rispetto al passato. 

Il farmaco Brand ha perso il -2,3% mentre il generico è cresciuto del 5%. 

Dopo un promettente avvio del 2018 il mercato e quindi gli ingressi in farmacia hanno 

subito un lieve rallentamento rispetto ai valori dello stesso periodo del 2017 

La politica di riorganizzazione che ha interessato i diversi settori della gestione, con 

l’obiettivo di efficientare il ciclo di produzione e di migliorare la qualità percepita da parte 

dell’utente, ha prodotto i risultati attesi, con impatto positivo circa la redditività aziendale 

garantendo anche per il 2017 un trend positivo rispetto all’anno precedente in termine sia 

di liquidità che di margine ante imposte. 

Tali risultati sono stati particolarmente positivi se si considera il contasto economico 

giuridico nell’ambito del quale sono stati realizzati e considerando che per il 2017 vengono 

accontonati i premi per i dipendenti che erano stati sospesi con accordo sindacale di fine 

2013.  

Nella tabella sottostante si evidenzia il trend delle Farmacie Comunali negli ultimi 5 anni. 
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Anno 
Totale 

Valore Prod 

Materie 

Prime 

Variaz 

scorte 

Costo 

venduto 

Inc Costo 

Venduto 

Utile ante 

imposte 

Utile su 

val Prod 

2013 12.370,00 8.622,00 310,00 8.932,00 72,21 (170,00) (1,37) 

2014 11.197,00 7.810,00 181,00 7.991,00 71,37 79,00 0,71 

2015 11.576,00 7.880,00 378,00 8.258,00 71,34 404,00 3,49 

2016 11.308,00 7.822,00 1,00 7.823,00 69,18 490,00 4,33 

2017 11.380,00 7.774,00 89,00 7.863,00 69,09 502,00 4,41 
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Le relazioni professionali ed operative tra la dirigenza, il personale di sede e il personale di 

farmacia continua a produrre risultati soddisfacenti e permette di reagire alla diminuzione 

della redditività del settore, generata soprattutto da una sempre più massiccia presenza del 

farmaco equivalente e dagli interventi governativi volti ad un aumento della competizione 

nel settore (Decreto Cresci-Italia e Decreto Liberalizzazioni) e ad una continua riduzione 

della spesa sanitaria, in particolare quella farmaceutica, con una oculata politica di prezzi al 

pubblico. 

La razionalizzazione del parco fornitori e le partnership instaurate nel passato hanno 

prodotto effetti benefici sulla redditività per prodotto e soprattutto con una sempre maggior 

disponibilità, del personale in farmacia, all’ascolto, al consiglio e al soddisfacimento delle 

richieste della clientela. 

Un particolare impegno è stato mantenuto dal personale dipendente sui seguenti obiettivi: 

• costante attenzione ad una gestione corretta degli spazi espositivi; 

• creazione di un sereno clima organizzativo aziendale; 

• ricerca di nuove linee di business finalizzate a creare sinergie all’interno dell’azienda e 

ad incrementare significativamente la redditività aziendale. 

Sul futuro del settore e, di conseguenza, dell’azienda, continuano a persistere le incertezze 

già evidenziate nel passato e che si incentrano soprattutto sulle manovre che Stato e 

Regioni metteranno in atto per contenere la spesa sanitaria e, di conseguenza, quella 

farmaceutica. 

La situazione è destinata a cambiare profondamente a seguito dell’approvazione della legge 

annuale sulla Concorrenza, che modifica la norma che consente solo a farmacisti di essere 

titolari di farmacia e permette alle società di farmacisti di essere titolari di un massimo di 4 

farmacie nella provincia in cui hanno sede legale. 

La legge sulla Concorrenza introduce la possibilità per le società di capitale di essere 

titolari di farmacia e consente la creazione di catene di farmacie per ottenere un calo dei 

prezzi grazie alle loro economie di scala, integrazione orizzontale e potere contrattuale 

sull’industria. 

I vantaggi competitivi dell’azienda, ossia capacità professionale e fidelizzazione al prorpio 

lavoro da parte del personale, unitamente ad una gestione efficiente da parte del 
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management, sono i migliori presupposti sui quali costruire il futuro. 

Di seguito si riportano alcuni indicatori per meglio comprendere la situazione, l’andamento 

ed il risultato di gestione della società. 

 

INDICATORI DI SOLIDITA' 2014 2015 2016 2017 

Attività Correnti  / Totale Investimenti 44,33% 45,58% 48,62% 48,98% 
Passività Correnti / Totale Finanziamenti 42,59% 39,29% 38,56% 38,13% 
Passività Differite / Totale Finanziamenti 30,42% 26,91% 27,95% 27,16% 

Capitale Circolante Netto -3.595.997 408.970 648.172 673.742 
 

INDIC DI LIQUIDITA' formula 2014 2015 2016 2017 

Margine di Tesoreria 
Liq. immediate + Liq. differite  

- passività correnti 
71.399 55.926 621.266 647.450 

II Margine di Tesoreria 
Liq. immediate  

- passività correnti 
-2.553.336 -1.756.015 -1.406.199 -1.240.635 

Liquidità Netta 
Disponibilità liquide  
- passività vs banche 

154.851 716.136 1.079.599 1.127.755 

Indice di Liquidità 
 Immediata 

(Liq. immediate + liq. differite)  
/ passività correnti 

1,03 1,02 1,25 1,27 

Giorni di credito 
 ai clienti (gg.) 

Crediti commerciali  
/ (Fatturato / 360) 

21 21 20 22 

Giorni di credito 
 dai fornitori (gg.) 

Debiti commerciali 
 / (Acquisti / 360) 

81 72 72 64 

Giorni di scorta 
 media (gg.) Magazzino / (Acquisti / 360) 

60 45 45 42 

 

INDICATORI DI 
 REDDITIVITA' formula 

2014 2015 2016 2017 

R.O.E. 
Reddito Netto /  
Patrimoni netto 

2,67% 18,87% 14,31% 16,10% 

R.O.I. 
Reddito Netto /  

Totale inventimenti 
0,72% 6,41% 4,79% 5,59% 

MOL/Fatturato 
(A-B) / Valore  

della produzione 
-0,28% 3,47% 4,38% 4,50% 

 

Informazioni sui principali rischi ed incertezze 

Ai sensi dell'art. 2428, c. 2 n. 6-bis cc, di seguito sono segnalate una serie di informazioni 

volte a fornire indicazioni circa la dimensione dell'esposizione ai rischi da parte 

dell'impresa, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e 

finanziari. 

• Rischio di credito 

Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una elevata liquidità 

creditizia. A tal proposito si ricorda che i crediti esposti in bilancio sono vantati nei 

confronti di soggetti pubblici (Comune e Asl) che non presentano rischi di insolvenza. 
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Non sussistono pertanto attività finanziarie ritenute di dubbia recuperabilità. 

• Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità è costantemente monitorato con un'attenta politica di gestione della 

liquidità. 

Si segnala che: 

- non esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle 

esigenze di liquidità; 

- la società non possiede attività finanziarie per le quali non esiste un mercato liquido; 

- la società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di 

liquidità; 

- esistono differenti fonti di finanziamento; 

- non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività 

finanziarie che da quello delle fonti di finanziamento. 

• Rischio di tasso di interesse 

Il rischio cui era esposta sino al 2016 la società era originato esclusivamente dalla 

variabilità dei tassi sui debiti finanziari a medio termine. Ma il finanziamento è stato 

estinto durante l’esercizio 2016 e, pertanto, tale rischio di scarso rilievo è cessato. 

• Rischio di mercato 

Non sussistono particolari rischi di mercato attesa la natura dell'attività svolta. In ogni caso 

la società è attivamente impegnata a mantenere un elevato standard qualitativo dei propri 

servizi. 

• Rischio normativo 

Un potenziale rischio è l'evoluzione del contesto normativo di riferimento che potrebbe 

avere effetti sul funzionamento del mercato; al riguardo la società è impegnata nel continuo 

monitoraggio per recepire ed adeguarsi per tempo ai cambiamenti intervenuti. 

La società sta ponendo in atto le disposizioni previste dall’articolo 6 dlgs 175 / 2016. 

 

UTILIZZO DA PARTE DELLA SOCIETA’ DI STRUMENTI FINANZAIRI 

 – Art. 2428 C. 3 N. 6-BIS C.C. - 

La società detiene tra le immobilizzazioni finanziarie la Polizza n. 0132246  

“PEO6 Propensione Enti” del valore di € 139.159. 
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ELENCO DELLE SEDI SECONDARIE– Art. 2428 C. 5 C.C. 

L’Azienda mantiene inalterato il numero dei punti vendita che vengono di seguito elencati: 

1. Farmacia Comunale di Via Rimembranze n. 132 

2. Farmacia Comunale di Via T. Savi n. 54 

3. Farmacia Comunale di Via S. Denis n. 85 

4. Farmacia Comunale di Via Grandi n. 134 

5. Farmacia Comunale di Via Casiraghi n. 53 

6. Farmacia Comunale di Via Ravasi n. 40 

7. Farmacia Comunale di Via Marelli n. 79 

8. Farmacia Comunale di Via Pelucca n. 1 

9. Farmacia Comunale di Via Puccini angolo Via Gramsci 

10. Farmacia Comunale di Via Carlo Marx n. 495 

 

****************************************************** 

 

Egr. Socio Unico, 

il bilancio chiuso al 31.12.2017 sottoposto alla Sua approvazione, composto da Stato 

Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario e dalla presente 

relazione sulla gestione, evidenzia un utile d’esercizio di € 347.042. 

 

Sesto San Giovanni,  

 L’Amministratore Unico 


