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PREMESSA 

 

Il presente documento costituisce l’atto formale di Programmazione Economico Finanziaria elaborato dal 
Consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali – Azienda Speciale del Comune di 
Peschiera Borromeo.  

Il documento è redatto in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 39, 40, 41, 42 e 43 dello statuto 
dell’Azienda (d’ora in avanti, per brevità “Statuto”). Più in particolare, nel presente documento sono contenuti: 

- il piano programma 

- il bilancio triennale di previsione relativo al triennio 2021 – 2022 – 2023 

- il bilancio preventivo annuale per l’esercizio 2021, comprendente: 

1. il programma degli investimenti da attuarsi,  
2. il riassunto dei dati del conto consuntivo al 31 dicembre 2019 (l’ultimo approvato) e degli 

ultimi dati disponibili relativi all’esercizio in corso (riferiti al 31 ottobre 2020),  
3. la tabella numerica del personale 
4. la relazione illustrativa delle singole voci di costo e ricavo della Direzione, 

 
 
 

PIANO PROGRAMMA 

 
1.Principi generali 

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo designato dallo statuto aziendale a stabilire gli indirizzi dell’attività 
aziendale. Gli indirizzi sono ispirati a principi che devono trovare attuazione in ogni ambito della vita aziendale. 
I principi sono: 

1. Legalità, ovvero piena attuazione dei diritti, degli obblighi e dei limiti a cui l’Azienda è soggetta 
2. Efficacia, intesa come capacità dell’Azienda di produrre servizi adeguati e corrispondenti a quanto 

stabilito dal contratto di servizio 
3. Efficienza, ovvero capacità di ottimizzare i processi produttivi e le risorse rispetto agli obiettivi 
4. Trasparenza, intesa come capacità di dare conto dell’attività aziendale nelle modalità previste dalla 

normativa 
5. Rispetto, inteso come capacità di interazione con tutte le figure coinvolte in un quadro di chiarezza e 

definizione dei ruoli di ciascuno 
6. Accoglienza, ovvero capacità di prendere in carico l’utenza  
7. Imparzialità, intesa sia come modus operandi delle amministrazioni pubbliche, sia come capacità di 

offrire servizi a tutti i cittadini utenti 

E’ compito del Consiglio di Amministrazione, della Direzione Generale e dell’Azienda tutta rendere concreti 
questi principi nelle scelte e nel lavoro di tutti i giorni. 
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2.L’Azienda 
 
AZIENDA SPECIALE 
L’Azienda opera come un ente pubblico avente il seguente inquadramento giuridico: 

- L’Azienda Speciale è una PA sui generis, nel senso che sotto taluni profili opera quale soggetto 
d’impresa, mentre sotto altri opera quale vera e propria PA 

- Il personale dell’Azienda Speciale è in rapporto di lavoro privatistico e non soggetto al Codice del 
Pubblico Impiego (D.Lgs 165/2001); tuttavia l’Azienda Speciale è tenuta ad apllicare i principi che sono 
alla base della suddetta normativa (imparzialità, trasparenza, pari opportunità, ecc.) anche ed in 
particolare con riferimento all’assunzione di personale; 

- L’Azieda Speciale effettua i suoi acquisti sulla base del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i.) e sulla base del Regolamento aziendale degli acquisti, ispirato ai principi di detta normativa; 

- L’Azienda Speciale è soggetta agli obblighi in materia di trasparenza e di anticorruzione previsti per le 
PA, inoltre ha la facoltà di avvalersi di un modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001, scelta che è stata 
effettuata da ASFC nel corso dell’anno 2019. 
 

ORGANI SOCIALI ESERCIZIO 2020 
Consiglio di amministrazione  

- Sig. Marco DAZZO           – Presidente 
- Avv. Michela PUSCEDDU - Amministratore 
- D.ssa Elisabetta PUPILLO - Amministratore 

 
Collegio dei Revisori 

- Dott. Andrea STEFANI   - Presidente 
- Dott. Andrea COLI        - Membro 
- D.ssa Sonia POLVARA   - Membro 

 
Direttore Generale 

- Dott.sa Francesca RELLI 
 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
L’attività di ASFC consiste nella gestione delle tre farmacie comunali e del Dispensario Farmaceutico situate 
all’interno del territorio del comune di Peschiera Borromeo e precisamente: 
 

 Farmacia comunale nr. 1 di Via Liberazione (di seguito, per brevità “F1”) 
 Farmacia comunale nr. 2 di Via II Giugno (di seguito, per brevità “F2”) 
 Farmacia comunale nr. 3 di Via Liberazione c/o Centro Commerciale Galleria Borromea (di seguito, per 

brevità “F3”) 
 Dispensario Farmaceutico di via Archimede (di seguito, per brevità DISPENSARIO) 

 
L’Ufficio Amministrativo e la Direzione dell’Azienda sono ubicati in Via Dante n.2 – Peschiera Borromeo, in 
locali di proprietà aziendale. 
 
La gestione delle quattro farmacie comunali si realizza mediante: 
 la funzione di integrazione pubblica del servizio già reso alla cittadinanza dai privati imprenditori 
 la funzione di calmiere dei prezzi, oggi consentita dalla modifica normativa recata dal Decreto Legge 24 

gennaio 2012, che ha introdotto la possibilità di praticare sconti su tutti i tipi di farmaci dandone adeguata 
informazione alla clientela e permettendo così anche alla farmacia pubblica di individuare alcuni prodotti 
da offrire alla clientela con una riduzione di prezzo che favorisca gli acquisti da parte dei cittadini 

 la presenza costante sul territorio, che si traduce nella sicurezza per l’utente di trovare la farmacia pubblica 
prevalentemente aperta1 

 
1: le farmacie comunali in gestione ad ASFC sono complessivamente aperte al pubblico per 203 ore settimanali 
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Questi postulati sono posti a base della funzione di servizio alla comunità, seppur realizzati attraverso una 
struttura aziendale organizzata nel quadro di una attività commerciale finalizzata al profitto. 
 
3.Il settore farmaceutico 
 
Il settore farmaceutico si differenzia da ogni altro settore merceologico di produzione e di distribuzione di 
beni e servizi sotto molteplici aspetti, tutti direttamente o indirettamente riconducibili alla particolare natura 
del prodotto farmaceutico e alla esistenza di una forte interdipendenza fra i diversi interessi economici e 
sociali portati dai differenti agenti coinvolti: Imprese farmaceutiche, Sistema Sanitario Nazionale, Ordine dei 
Medici e dei Farmacisti, Soggetti pubblici che operano nel ruolo di terzo pagante o di terzo erogatore del 
servizio e infine Utenti (consumatori finali). 

Il prodotto farmaceutico presenta infatti due caratteristiche distintive rispetto ad altri prodotti industriali: 

1) il suo prezzo grava sul consumatore finale solo in parte, nei casi in cui è prevista la partecipazione di 
Soggetti pubblici nel ruolo di terzo pagante 

2) la domanda è prevalentemente "mediata", in quanto per l’acquisto della maggior parte dei farmaci in 
commercio l’Utente è obbligato a rivolgersi ad un medico curante  

3) le specialità medicinali sono farmaci precedentemente preparati e commercializzati con un nome 
specifico e in una confezione particolare.  

Il farmaco viene usualmente distinto in: 

a) farmaco etico: ovvero prodotti aventi funzione terapeutica essenziale, registrati presso il Ministero 
della Sanità e venduti al pubblico nelle farmacie e dietro prescrizione medica. Tali farmaci etici sono 
commercializzati in varie forme (capsule, compresse, fiale, ecc.) e diversi dosaggi di principio attivo. La 
promozione delle vendite di tale tipologia di farmaci è sorvegliata dal Ministero della Sanità e può 
utilizzare solo i canali specializzati rivolti ai medici 

b) medicinali di automedicazione: farmaci che per la loro composizione ed il loro obiettivo terapeutico 
vengono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza l’intervento di un medico per la diagnosi, la 
prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento; può invece essere necessario il consiglio del 
farmacista. Tali medicinali di automedicazione possono essere distinti in funzione del regime 
pubblicitario in due categorie: i farmaci da banco (OTC) e i farmaci senza prescrizione (SP). I primi sono 
i prodotti vendibili in farmacia senza obbligo di prescrizione medica e per essi è possibile fare pubblicità 
al pubblico. I secondi rappresentano una categoria intermedia tra i farmaci etici e gli OTC, in quanto 
sono vendibili senza la necessità dell'intermediazione del medico ma sono assoggettati ai vincoli sulla 
pubblicità previsti per i farmaci etici. 

c) farmaci generici: farmaci che riproducono prodotti originali privi di protezione del marchio per il venir 
meno della tutela brevettuale. Tali farmaci generici costituiscono un bene producibile da un largo 
numero di imprese, che si affianca alla specialità medicinale corrispondente, realizzata in precedenza 
unicamente da chi disponeva del relativo brevetto. Come per le specialità medicinali, anche per i 
farmaci generici è possibile distinguere tra farmaci etici e farmaci da banco, con le implicazioni sopra 
descritte. E' comunque indispensabile che un farmaco, per essere definito generico, contenga lo stesso 
principio attivo del prodotto originale brevettato.  

 
4.Il mercato farmaceutico in Italia nel 2020 

New Line Ricerche di Mercato ha fatto di recente il punto della situazione con riferimento all’andamento del 
mercato farmaceutico italiano nei primi nove mesi del 2020, un periodo attraversato dallo “tsunami 
Coronavirus”. Il COVID-19 ha pesato molto negativamente, anche se in modo non lineare, su molti segmenti 
del mercato e ha impattato negativamente sull’andamento delle vendite a livello nazionale. 

Analizzando i primi tre trimestri del 2020, si può dire che il primo trimestre dell’anno era stato positivo; la 
brusca contrazione dei ricavi non ha però tardato ad arrivare, in connessione temporale con il periodo del 
lockdown, che ha fatto registrare un trend di decrescite delle presenze in farmacia e conseguentemente delle 
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vendite. A partire dal terzo trimestre dell’anno, tuttavia, grazie alla graduale riapertura delle attività, le 
farmacie hanno iniziato a recuperare terreno, limitando gli effetti negativi dei mesi precedenti.  

In particolare l’ambito Etico, il cui peso sul fatturato totale delle farmacie è del 60% circa, risulta in forte 
contrazione sia a valori (-4,0%) che a volumi (-5,3%), per effetto in prima battuta della minore domanda di 
farmaci quali antibiotici, antidolorifici e gastrointestinali, il cui consumo è diminuito durante il periodo di 
lockdown e successivamente anche per effetto del distanziamento sociale e dell’uso dei dispositivi per la 
protezione individuale. Analogamente, la ridotta attività ospedaliera e ambulatoriale ha influito negativamente 
sulla richiesta di alcuni farmaci etici, così come sulle mancate diagnosi di nuove patologie croniche, con 
impatto negativo sulla richiesta di prodotti ad esse destinati. Se a questa dinamica si associano i piani 
terapeutici mediamente più lunghi prescritti ai pazienti cronici, si spiega in grossa parte il differenziale ancora 
leggermente negativo che si osserva su farmaci come quelli per il sistema cardiovascolare.  

L’ambito Commerciale (SOP, OTC ed extra-farmaco) registra invece trend opposti: negativi quanto al fatturato, 
che ha registrato un decremento complessivo del -1,4% su base nazionale; ma positivi quanto a volumi, con 
una decisa crescita del +3,4%. Un risultato che si spiega con l’incremento del comparto dei prodotti sanitari, 
che comprende dispositivi quali mascherine, igienizzanti mani, guanti ecc., la cui domanda è cresciuta in 
maniera esponenziale a partire dal mese di marzo 2020, andando ad impattare in maniera rilevante sui volumi 
di vendita ma non sul fatturato, in considerazione del prezzo medio marginale.  

La dinamica complessivamente negativa del mercato mostra come le ingenti perdite registrate nel secondo 
trimestre dell’anno, oltre ad assorbire interamente i margini conseguiti nel primo trimestre, sono state 
recuperate solo in parte nel terzo trimestre; quanto al quarto trimestre dell’anno, è arduo fare oggi previsioni, 
alla luce del fatto che il mese di novembre è stato interessato da nuove misure restrittive, sia pure 
maggiormente selettive, relativamente agli spostamenti delle persone. 

 

5. Le iniziative per il triennio 2021-2022-2023 
Le considerazioni sull’andamento del mercato nazionale sopra riportate riflettono l’attuale situazione di 
estrema difficoltà generale, che vede le farmacie – sia pubbliche che private – operare in un contesto di 
graduale riduzione dei margini operativi, oltre che di diversificazione della rete distributiva (apertura di 
parafarmacie, nuove aperture, concentrazione dei punti vendita presso grandi gruppi di respiro nazionale o 
multinazionale, vendita di prodotti generici presso la grande distribuzione, e-commerce). L’attuale stato di 
pandemia nazionale ha pesantemente variato le abitudini di acquisto della clientela, spingendola spesso ad 
utilizzare canali di acquisto differenti da quelli abituali e a privilegiare gli acquisti online.  
ASFC, come tutti i distributori finali operanti nel settore, deve fronteggiare tale scenario (e le sfide che lo stesso 
propone) cercando di diversificare ulteriormente la propria offerta a vantaggio dei prodotti a più alta 
redditività, ma anche operando sul fronte del contenimento dei costi. Si aggiunga che ASFC, in quanto azienda 
pubblica, deve prefiggersi il raggiungimento anche di obiettivi non strettamente economici ma di pubblica 
utilità. 

Combinando le due esigenze (che non sono necessariamente tra loro conflittuali), si indicano di seguito le 
principali direttrici lungo le quali, in caso di approvazione del presente documento da parte dei competenti 
organi dell’Amministrazione Comunale, si articolerà l’attività di ASFC nel corso dell’anno 2021 e, più 
ampiamente, del triennio 2021 – 2022 - 2023: 
 miglioramento della visibilità complessiva di ASFC nell'ambito del territorio cittadino, nel corso del 2021 

ASFC ha intenzione di avviare un progetto di restyling di vetrine e layout espositivo per rendere la 
permanenza nei punti vendita piacevole ad appagante oltre che necessaria. 

 organizzazione della farmacia come vero e proprio Centri Servizi: funzione di cui il periodo di pandemia 
che ci stiamo trovando ad affrontare ha messo in luce l’importanza. La farmacia può e deve essere un 
punto di riferimento per i pazienti in termini di consiglio, educazione sanitaria e servizi che vanno ben al 
di là della semplice dispensa di medicinali. Sotto questo profilo, il Consiglio di Amministrazione e la 
Direzione hanno come obiettivo per il 2021 quello di rendere le Farmacie comunali un vero e proprio 
punto di riferimento per tutta la cittadinanza, per la cura della salute e del benessere. Per raggiungere tale 
obiettivo, verrà implementata tutta una serie di servizi di pubblica utilità, con particolare riguardo: 
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- alla c.d. “telemedicina”, che consente all’utente finale di effettuare presso le farmacie comunali 
esami specialistici quali l’elettrocardiogramma ECG, l’holter pressorio e l’holter cardiaco, con 
refertazione effettuata a distanza da un medico specialista e recapitata all’utente in farmacia. 

- consegna dei farmaci al domicilio dell’utente, servizio innovativo attivabile mediante il sito Internet 
aziendale oppure con una specifica applicazione o ancora contattando un numero verde, che ha 
preso avvio nell’ultima parte dell’anno 2020 per venire incontro alle esigenze di mobilità e di time 
saving dell’utenza. Nel corso del 2021 il servizio verrà potenziato ed arricchito di nuove funzionalità, 
per venire incontro alle nuove abitudini della popolazione che fanno seguito alle restrizioni agli 
spostamenti alle quali ci siamo tutti dovuti abituare nel 2020 

- servizi di autoanalisi presso la farmacia, resi grazie all’utilizzo degli spazi ottimizzati all’interno delle 
Farmacia nr. 1, della Farmacia nr.2 e della Farmacia nr.3. 

 creazione di sinergie in ambito extra-territoriale attraverso il contratto di rete, partendo dalla 
constatazione che la collaborazione con altri gruppi di farmacie comunali appare utile ed auspicabile in 
vista della messa in comune di una serie di funzioni operative aziendali, che oggi le singole organizzazioni 
comunali espletano in proprio, spesso con risorse e competenze limitate. Il Consiglio di Amministrazione 
e la direzione hanno avviato nel 2020 il progetto della creazione di una rete di farmacie in associazione 
con ASF San Giuliano Milanese, AFM Crema e ACF San Donato Milanese. Tale progetto, che ha iniziato a 
concretizzarsi con la firma del contratto avvenuta nel mese di dicembre 2020, porterà ad ASFC numerosi 
vantaggi in termini di: ottimizzazione del servizio, aumento dei margini di acquisto grazie all’aumento del 
potere contrattuale; senza peraltro perdere di vista, anzi conservandola e valorizzandola, l’identità delle 
farmacie comunali quale servizio a titolarità comunale e quale presidio sanitario di prossimità territoriale. 

 progetto “Farmacia Oncologica”: stiamo provvedendo ad effettuare la certificazione della Farmacia 
comunale n.1 di FARMACIA ONCOLOGICA, tale certificazione consentirà di entrare a far parte della rete 
delle farmacie oncologiche dove i pazienti che ne abbiano necessità possono trovare consigli mirati e 
risolvere con competenza qualsiasi problematica specifica 

 formazione continua del personale dipendente, intesa come aspetto fondamentale per rendere le 
Farmacie Comunali un solido punto di riferimento relativamente alla cura delle patologie ma anche al 
mantenimento dello stato di benessere, dove professionisti specializzati possano dispensare consigli di 
qualità fidelizzando a doppio filo il rapporto con i propri clienti. In particolare per 2021 sono previsti corsi 
di formazione mirati relativamente a: dermocosmesi, marketing, visual merchandising, tecniche di 
vendita, cross selling, gestione delle promozioni e dei servizi, veterinaria, oltre all’aggiornamento costante 
sulle principali tematiche amministrative e gestionali (adempimenti contabili e fiscali, applicazione del 
Codice dei contratti pubblici, contabilità industriale e controllo di gestione, ecc.). Si segnala che anche nel 
2021 parte di tale formazione specifica del personale verrà effettuata attraverso l’utilizzo dei fondi 
interprofessionali. 

 definizione di obiettivi specifici per l’Ufficio Acquisti in modo da incrementare ulteriormente la 
diversificazione delle fonti di approvvigionamento dei prodotti di farmacia, affiancando agli acquisti dal 
distributore aggiudicatario della specifica gara europea anche acquisti dai singoli produttori/case 
farmaceutiche, con la finalità di mantenere ed anzi accrescere la soddisfacente redditività raggiunta negli 
ultimi anni. I Responsabili acquisti avranno l’obiettivo, con la partecipazione condivisa del Direttore 
Generale e la consultazione dei Direttori di Farmacia, di operare scelte di acquisto e di fare in modo che 
tali scelte vengano pienamente comprese da tutto il personale operante nelle Farmacie, al fine da tradursi 
nell’ottimizzazione dell’assortimento con un parallelo incremento della soddisfazione della clientela che 
quotidianamente frequenta le nostre Farmacie. In parallelo, come detto, nel corso del 2021 verrà 
ridefinito il layout espositivo di talune farmacie con particolare attenzione alla comunicazione verso la 
clientela. Gli interventi sull’Ufficio Acquisti si affiancano alla creazione della rete di farmacie, le quali 
avranno un Direttore Commerciale comune che si occuperà di stabilire le aziende partner con le quali 
verranno stabiliti accordi economici ed eventuali premialità, effettuare gli acquisti comuni e coordinare i 
responsabili delle singole aderenti, in modo da monitorare costantemente l’andamento degli acquisti e 
delle vendite aziendali 

 creazione di un magazzino centralizzato, con la finalità di organizzare gli acquisti sfruttando le massime 
scontistiche possibili. Tali acquisti verranno stoccati in un magazzino centralizzato dal quale le tutte le 
farmacie aderenti alla rete potranno approvvigionarsi giornalmente. Il vantaggio evidente di questo 
progetto consiste nello sfruttare il potere contrattuale, ottenuto attraverso l’adesione alla rete, in termini 
di margine di acquisto e ciò senza però gravare sull’operatività dei singoli punti vendita, che in termini di 
spazio e di risorse potrebbero fare fatica a gestire grossi volumi di merce 
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 apertura del sito e-commerce e account Amazon Business nel solco delle nuove abitudini di acquisto 
enfatizzate durante l’intero anno 2020 che, insieme e anzi in conseguenza della pandemia da COVID-19, 
ci ha portato la consapevolezza che la clientela, soprattutto quella giovane, privilegia gli acquisti per il 
tramite del canale online. ASFC ritiene fondamentale essere al passo con i tempi ed ha pertanto deciso di 
aprire il proprio sito di vendite online (c.d. “e.commerce”), dotandosi delle necessarie autorizzazioni: il 
tutto, come detto, al fine di assecondare le tendenze in atto e di rendersi attrattiva per quella sempre più 
ampia parte della clientela che, per comodità, giovane età, abitudini variate, ecc. prediligono gli acquisti 
da remoto. Un ulteriore vantaggio dell’apertura di questo canale di e.commerce è quello di ampliare anche 
il bacino territoriale della clientela di ASFC, includendovi anche clienti geograficamente distanti 

 implementazione della carta fedeltà per ottimizzare la fidelizzazione della clientela alle farmacie gestite 
da ASFC 

 pieno sfruttamento e ammodernamento dei sistemi gestionali aziendali, al fine di incrementare la 
produttività e l'efficienza individuale e dell’organizzazione nel suo insieme 
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BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE PER L’ESERCIZIO 2021 

AGGREGATO AZIENDALE ASFC 

(art. 43 dello Statuto) 

Per le motivazioni dettagliatamente esposte nel prosieguo del presente documento in ordine a: 

- andamento dei ricavi operativi 

- investimenti in beni strumentali e personale 

- andamento dei costi operativi 

- andamento dei proventi ed oneri di natura finanziaria 

il Consiglio di amministrazione di ASFC prevede che i risultati della gestione nel corso dell’esercizio 2021 e del 
triennio 2021 – 2022 – 2023 possano essere sintetizzati come da seguenti prospetti: 

 
 
AGGREGATO AZIENDALE 

Voce Descrizione 2019 31/10/2020 2021 
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni tramite SSN e da banco 4.094.982 3.206.952 3.900.000 
1 Ricavi delle vendite dirette a Enti convenzionati 14.561 10.070 10.000 
 RICAVI ATTIVITA’ CARATTERISTICA 4.109.543 3.217.022 3.910.000 

6+11 Acquisti e variazioni delle rimanenze -2.597.866 -2.046.070 -2.374.200 
 Costi accessori acquisti 0 0 -35.800 
 COSTO DEL VENDUTO -2.597.866 -2.046.070 -2.410.000 

A MARGINE LORDO 1.511.677 1.170.952 1.500.000 
5 Altri ricavi e proventi 0 0 40.000 
7 Costi per servizi  -434.674 -389.297 -379.000 
8 Costi per godimento di beni di terzi  -142.961 -124.427 -150.000 
9 Costi per il personale -737.987 -565.993 -810.000 

10 Ammortamenti e svalutazioni -87.648 -78.400 -100.000 
12 Accantonamenti per rischi 0 0 0 
13 Altri accantonamenti 0 0 0 
14 Oneri diversi di gestione -48.734 -31.953 -39.000 
B ALTRI RICAVI E COSTI OPERATIVI -1.452.004 -1.190.070 -1.438.000 
 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A–B) 59.673 -19.118 62.000 

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -14.260 4.857 -10.000 
E PROVENTI E ONERI STRAODINARI 76.420 -11.178 0 
 UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE (A1 - B +/- C +/- D +/- E) 51.210 -25.439 52.000 

20 IMPOSTE SUL REDDITO 0 0 -25.000 
 UTILE (PERDITA) NETTO 51.210 -25.439 27.000 

 

 

 



10 
 

BILANCIO TRIENNALE DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI  

2021 – 2022 - 2023 

AGGREGATO AZIENDALE ASFC 

 
(art. 40 dello Statuto) 

 
AGGREGATO AZIENDALE ASFC 

Voce Descrizione 2021 2022 2023 
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni tramite SSN e da banco 3.900.000 4.039.000 4.160.000 
1 Ricavi delle vendite dirette a Enti convenzionati 10.000 20.000 40.000 
 RICAVI ATTIVITA’ CARATTERISTICA 3.910.000 4.059.000 4.200.000 

6+11 Acquisti e variazioni delle rimanenze -2.374.200 -2.505.000 -2.579.000 
 Costi accessori acquisti -35.800 -35.000 -35.000 
 COSTO DEL VENDUTO -2.410.000 -2.540.000 -2.614.000 

A MARGINE LORDO 1.500.000 1.519.000 1.586.000 
5 Altri ricavi e proventi 40.000 40.000 40.000 
7 Costi per servizi  -379.000 -380.000 -420.000 
8 Costi per godimento di beni di terzi  -150.000 -150.000 -150.000 
9 Costi per il personale -810.000 -810.000 -830.000 

10 Ammortamenti e svalutazioni -100.000 -110.000 -110.000 
12 Accantonamenti per rischi 0 0 0 
13 Altri accantonamenti 0 0 0 
14 Oneri diversi di gestione -39.000 -40.000 -40.000 
B ALTRI RICAVI E COSTI OPERATIVI -1.438.000 -1.450.000 -1.510.000 
 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A–B) 62.000 69.000 76.000 

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -10.000 -10.000 -10.000 
E PROVENTI E ONERI STRAODINARI 0 0 0 
 UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE (A1 - B +/- C +/- D +/- E) 52.000 59.000 66.000 

20 IMPOSTE SUL REDDITO -25.000 -25.000 -25.000 
 UTILE (PERDITA) NETTO 27.000 34.000 41.000 

 

        Il Consiglio di amministrazione                                                   Il Direttore generale 

Sig. Marco Dazzo– Presidente                                                           Dott.sa Francesca Relli 

Avv. Michela Pusceddu 

D.ssa Elisabetta Pupillo 

 

Peschiera Borromeo, 30 dicembre 2020, 
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Gli investimenti in beni strumentali per il triennio 2021 – 2022 - 2023 

 
La tabella sotto riportata riepiloga il piano degli investimenti che ASFC intende perseguire nel corso del triennio 
2021 – 2022 – 2023.  

 
DESCRIZIONE Centro di costo Anno 2021 Quota ammortam. 
Acquisto sistema videosorveglianza Farmacia 1 €3.000,00 €300,00 
Acquisto n.2 computer Farmacia 1 €3.000,00 €300,00 
Acquisto n.2 computer Farmacia 2 €3.000,00 €300,00 
Acquisto monitor vetrina Farmacia 2 €3.200,00 €320,00 
Acquisto sistema videosorveglianza Farmacia 2 €3.000,00 €300,00 
Acquisto n.4 computer Farmacia 3 €6.000,00 €600,00 
Lavori ristrutturazione negozio Farmacia 3 €16.000,00 €3.000,00 
Acquisto nuovi arredi Farmacia 3 €20.000,00 €1.200,00 
TOTALE   €57.200,00 €6.320,00 

 
Gli investimenti riepilogati nella tabella di cui sopra verranno effettuati mediante l'utilizzo di risorse proprie 
rivenienti dai flussi operativi e di gestione. 
 

 Interventi sull’organico di ASFC 

1.Tabella numerica del personale 

ASFC applica il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. A.S.SO.FARM che rappresenta, a livello 
istituzionale e sindacale, le Aziende Speciali, i Consorzi, i Servizi Farmaceutici e le Società che gestiscono le 
farmacie pubbliche. 

Per consentire la copertura dei turni di notte e le sostituzioni per ferie, malattie, ecc. dei farmacisti, ASFC ha 
fatto e fa tuttora ricorso a farmacisti professionisti, remunerati in base alle ore di effettiva presenza. L’obiettivo 
di ASFC per il triennio 2021-2022-2023 è quello di ridurre sensibilmente i costi derivanti dall’utilizzo di 
farmacisti liberi professionisti, intervenendo da un lato attraverso la valorizzazione del personale attualmente 
in forza, dall’altro attraverso l’inserimento al lavoro di farmacisti neo laureati, con contratti a tempo 
determinato, che diano all’Azienda maggiore professionalità e continuità di servizio. Tale manovra potrebbe 
permettere ad ASFC di ampliare di molto gli orari di apertura delle proprie farmacie, con particolare 
riferimento alla Farmacia comunale nr. 1e nr.3, rendendole un punto di riferimento per tutti i cittadini di 
Peschiera Borromeo. 
 

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE 
                  

2020  2021 
            

temp
o 

temp
o   Livello  Q u a l i f i c a Livello    temp

o 
temp

o 
det. indet.    inquadr.    inquadr.   indet. det. 

      Distacco 50% Direttore di azienda  Dirigente 1   1 
        - - - - - - - - - - -         
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  1 1 1° Q Assofarm Responsabile amministrativo 1° Q Assofarm 1 1   
  1 1 1°  Assofarm Impiegata amministrativa 1°  Assofarm 1 1   
  1 1 2° Assofarm Impiegata amministrativa 1° Assofarm 1 1   
        - - - - - - - - - - -         
                  

  2 2 1° super 
Assofarm Direttore di farmacia 1° super 

Assofarm 3 3   

  1 1 1°+12 Assofarm Farmacista collaboratore di 
Farmacia 1°+12 Assofarm 1 1   

  2 2 1°+2 Assofarm Farmacista collaboratore di 
Farmacia 1°+2 Assofarm 2 2   

2 3 3 1°  Assofarm Farmacista collaboratore di 
farmacia 1°  Assofarm 5 5 1 

  1 1 2°  Assofarm Capo magazziniere 2°  Assofarm 1 1   
  1 1 4° Assofarm Commesso di farmacia 4° Assofarm 1 1   
    5° Assofarm Commesso di farmacia 5° Assofarm 1 1   
        - - - - - - - - - - -         

2 13    T o t a l e    17 2 

2.Gli investimenti in forza lavoro per il triennio 2021 – 2022 - 2023   

Le proposte di modifica alla forza lavoro da attuare nel corso del triennio 2021 – 2022 – 2023 sono riconducibili 
a turn-over, incentivazioni ed adeguamenti salariali e sono così riepilogabili: 

1) Nel corso del 2020 ASFC ha iniziato ad operare una riduzione dei costi relativi all’utilizzo di 
farmacisti liberi professionisti, per il triennio 2021-2022-2023, come sopra esposto l’obiettivo è 
quello di ridurre drasticamente tali costi. Per evitare che tale manovra abbia ripercussioni 
negative sulla qualità di servizio offerto alla clientela il Consiglio d’Amministrazione e la Direzione 
ritengono opportuno integrare il personale dipendente con l’assunzione di un farmacista 
collaboratore a tempo determinato; 

2) Nel corso del 2020 hanno terminato il rapporto di lavoro con ASFC per dimissioni volontarie due 
dipendenti assunte a tempo indeterminato come farmacista collaboratore: tali figure sono state 
sostituite nel corso del 2020, con due nuove assunzioni a tempo determinato, nel corso del 2021 
verrà effettuata la selezione pubblica per integrare le due figure a tempo indeterminato; 

3) Il 01 dicembre 2020 ha concluso la collaborazione con l’Azienda per pensionamento una 
farmacista con qualifica di Direttore di Farmacia. Nel corso del 2021 è prevista la selezione 
pubblica per l’occupazione del posto resosi vacante; 

4) Nel corso del 2021 verrà forse finalmente rinnovato il C.C.N.L., scaduto a fine 2015. Per tenere 
conto degli adeguamenti retributivi (anche sotto forma di stanziamento di un costo a titolo di 
indennità di vacanza contrattuale, in caso di mancato rinnovo), tali maggiori costi sono stati 
considerati nel bilancio 2021-2022-2023; 

5) vista la prossima scadenza del contratto del Direttore d’Azienda e vista la necessità per le 
dimensioni aziendali di dotarsi di un dirigente, come stabilito dai CCNL di settore, ASFC effettuerà 
nel corso del 2021 una selezione per identificare la figura più adatta a svolgere tale ruolo; 
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IL BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE 

PER L’ESERCIZIO 2021 

1. Schema di redazione 
 
Il bilancio preventivo annuale per l’esercizio 2021 è stato redatto in conformità a quanto previsto dallo Statuto 
e nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000 nr. 267. 

In particolare, il conto economico consuntivo dell’esercizio 2019 e i dati consolidati rilevati al 31 ottobre 
dell'esercizio 2020 in corso (predisposti secondo i criteri propri di un bilancio di esercizio), costituiscono la 
base numerica di partenza per la formulazione del conto economico preventivo per l’esercizio 2020, oltre che 
– più in generale – per il bilancio triennale di previsione per il triennio 2021 – 2022 - 2023.  

Nell'esposizione tabellare, i dati numerici sono stati indicati in forma scalare per risultati intermedi, suddivisi 
in distinte aree del conto economico. A tal fine, lo schema del conto economico previsto dall’art. 2425 del 
Codice civile è stato parzialmente riclassificato, come esposto nel prospetto seguente: 
  

Aree del conto economico Aree di gestione 
RICAVI DELL’ATTIVITA’ CARATTERISTICA Trattasi dei ricavi derivanti dalla vendita di farmaci e 

prodotti di farmacia 
COSTO DEL VENDUTO Trattasi della somma algebrica tra acquisti di merci e 

variazioni delle rimanenze 
MARGINE LORDO Trattasi della differenza tra ricavi dell’attività 

caratteristica e costo del venduto 
ALTRI RICAVI E COSTI OPERATIVI Trattasi dei ricavi contabilizzati nell’aggregato 

civilistico “Valore della produzione”, diversi da quelli 
derivanti dalla vendita di farmaci e prodotti di 
farmacia, nonché di tutti i costi operativi (per servizi, 
per godimento di beni di terzi, per il personale, per 
ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti e per 
oneri diversi di gestione) 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE Esprime la differenza tra il margine lordo e gli altri 
ricavi e costi operativi 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI Trattasi della somma algebrica tra gli interessi attivi e 
proventi finanziari e gli interessi passivi e oneri 
finanziari 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Trattasi dei proventi e degli oneri di natura non 
ordinaria (plusvalenze e minusvalenze da alienazione 
di cespiti, nonché sopravvenienze attive e 
insussistenze passive correlate a costi e ricavi di 
esercizi precedenti) 

IMPOSTE SUL REDDITO Sono qui contabilizzate le imposte dirette (IRES e 
IRAP) 

UTILE (PERDITA) NETTA Trattasi della somma algebrica tra la differenza tra il 
valore e i costi della produzione, i proventi e oneri 
finanziari, i proventi e oneri straordinari e le imposte 
sul reddito 

 
In funzione di tali riclassificazioni (e della soppressione, nello schema civilistico di conto economico, dei 
proventi e oneri straordinari), gli importi delle singole voci del bilancio preventivo annuale possono differire 
da quelli delle corrispondenti voci del bilancio consuntivo, che è predisposto secondo il predetto schema 
civilistico. 
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Tutti i valori riportati nelle tabelle che seguono sono espressi in moneta di conto (euro), con arrotondamento 
all’unità. 
 

2. Il bilancio preventivo annuale per l’esercizio 2021   

Si fornisce di seguito il conto economico consuntivo previsto per l’esercizio 2021, riepilogati nel conto 
economico complessivo aziendale di previsione per l’anno 2021. Tali dati sono posti a confronto con il bilancio 
consuntivo al 31 dicembre 2019 e con il conto economico provvisorio consolidato al 31 ottobre 2020.  
 
AGGREGATO AZIENDALE ASFC 
 

Voce Descrizione 2019 31/10/2020 2021 
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni tramite SSN e da banco 4.094.982 3.206.952 3.900.000 
1 Ricavi delle vendite dirette a Enti convenzionati 14.561 10.070 10.000 
 RICAVI ATTIVITA’ CARATTERISTICA 4.109.543 3.217.022 3.910.000 

6+11 Acquisti e variazioni delle rimanenze -2.597.866 -2.046.070 -2.374.200 
 Costi accessori acquisti 0 0 -35.800 
 COSTO DEL VENDUTO -2.597.866 -2.046.070 -2.410.000 

A MARGINE LORDO 1.511.677 1.170.952 1.500.000 
5 Altri ricavi e proventi 0 0 40.000 
7 Costi per servizi  -434.674 -389.297 -379.000 
8 Costi per godimento di beni di terzi  -142.961 -124.427 -150.000 
9 Costi per il personale -737.987 -565.993 -810.000 

10 Ammortamenti e svalutazioni -87.648 -78.400 -100.000 
12 Accantonamenti per rischi 0 0 0 
13 Altri accantonamenti 0 0 0 
14 Oneri diversi di gestione -48.734 -31.953 -39.000 
B ALTRI RICAVI E COSTI OPERATIVI -1.452.004 -1.190.070 -1.438.000 
 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A–B) 59.673 -19.118 62.000 

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -14.260 4.857 -10.000 
E PROVENTI E ONERI STRAODINARI 76.420 -11.178 0 
 UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE (A1 - B +/- C +/- D +/- E) 51.210 -25.439 52.000 

20 IMPOSTE SUL REDDITO 0 0 -25.000 
 UTILE (PERDITA) NETTO 51.210 -25.439 27.000 

 
 Note di commento 
 
Oltre agli effetti di quanto indicato trattando degli investimenti programmati in beni strumentali e in 
personale, nella elaborazione del conto economico preventivo per l’esercizio 2021 elaborato facendo stime 
estremamente caute a causa della pandemia in essere che presumibilmente avrà ripercussioni anche 
nell’esercizio 2021 che sono difficilmente stimabili, pertanto si è tenuto conto di quanto segue: 

a) per quanto riguarda i ricavi delle vendite e delle prestazioni si è ritenuto di non dover stimare nessun 
incremento per tenere conto delle enormi difficoltà che le farmacie hanno dovuto affrontare a causa 
della pandemia in corso; in particolare la Farmacia 3, che rappresenta il motore trainante dell’Azienda, 
ha subito un pesante contraccolpo in seguito alla chiusura dei centri commerciali ed al 
contingentamento degli ingressi 

b) per quanto riguarda il margine commerciale lordo (ricavi meno acquisti e variazione delle rimanenze), 
si è ritenuto di dover stimare una crescita dell’indicatore percentuale utilizzato in sede di stesura del 
Documento di Programmazione Economica e Finanziaria per il 2020 e per il triennio 2019 – 2020 – 
2021, stimando un margine del 38% del fatturato, che equivale ad un costo del venduto pari al 62%. 
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Tale risultato rappresenta l’obiettivo che ASFC si è posta per i prossimi anni e che pensiamo sia 
raggiungibile attraverso il magazzino centralizzato che mediante le politiche commerciali di gruppo 
che ci consentiranno elevata competitività sul mercato. 

c) Si sottolinea che proprio in previsione della creazione della rete, nella voce costi per servizi sono stati 
imputati maggiori costi pari per: gestione magazzino centralizzato €35.000, creazione e gestione sito 
e-commerce €6.100, compenso direttore commerciale di rete €15.000, vetrine e layout espositivo 
€9.000 

 
3. Relazione illustrativa delle singole voci di costo e ricavo 
 
La presente relazione è una nota illustrativa delle voci riportate nel Bilancio di Previsione 2021 ed è 
strettamente legata al Piano Programma, nel quale sono indicati gli obiettivi dell’anno 2021 e dei due esercizi 
successivi.  
 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:                                                                                                             € 3.910.000 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni:                                                                                                 € 3.900.000 
Rappresenta la voce più rappresentativa di questo gruppo e comprende i corrispettivi delle cessioni dei beni 
e delle prestazioni di servizi costituenti l’attività caratteristica dell’impresa. Sono inclusi i ricavi delle vendite 
direttamente al pubblico e al SSN, depurati dell’IVA e relativi alle tre farmacie, calcolati sulla base del criterio 
della competenza. 
 
Altri ricavi e proventi:                                                                                                                                     € 50.000  
Si tratta di una voce residuale che comprende i proventi e ricavi non riconducibili alla voce precedente, quali 
recuperi sinistri, rimborsi vari, sopravvenienze attive, contratti di marketing, rimborsi per medicinali resi 
tramite l’ASS.INDE  (associazione indennizzi). L’ASS.INDE è un Ente finanziato dalle Case farmaceutiche che si 
fanno carico di rimborsare le specialità medicinali scadute o revocate, che sono state inviate dalle farmacie.  
 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:                                                                                                                   € 2.410.000 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci                                                                  € 2.374.200 
Questa voce comprende i costi d’acquisto al netto per i ricavi di resi e sconti, accrediti ecc.. Trattasi di costi 
che saranno sostenuti per l’acquisto di medicinali, di parafarmaceutici e di tutti i prodotti destinati alla 
rivendita, al netto dell’IVA.  
L’Azienda ha come obiettivo quello di incrementare ulteriormente la diversificazione delle fonti di 
approvvigionamento dei prodotti di farmacia, affiancando agli acquisti dal distributore aggiudicatario della 
specifica gara europea anche acquisti dai singoli produttori/case farmaceutiche, con la finalità di mantenere 
ed anzi accrescere la soddisfacente redditività raggiunta negli ultimi anni. L’Ufficio verrà riorganizzato in modo 
da, con la partecipazione condivisa del Direttore Generale e la consultazione dei Direttori di Farmacia, operare 
scelte di acquisto e fare in modo che tali scelte vengano pienamente comprese da tutto il personale operante 
nelle Farmacie in modo da tradursi nell’ottimizzazione dell’assortimento con un parallelo incremento della 
soddisfazione della clientela che quotidianamente frequenta le nostre Farmacie.   
 
Costi per servizi:                                                                                                                                              € 379.000 
Questa voce comprende la maggior parte dei costi di gestione relativi ai servizi e in particolare: manutenzione, 
riparazione, canoni di assistenza, manutenzioni periodiche (tra cui sono compresi i canoni per sistemi 
informatici di gestione della farmacia e il noleggio fotocopiatrici), spese telefoniche, spese luce, per pulizia 
locali, assicurazioni, compensi a terzi, spese di riscaldamento, compensi Amministratori, compensi ai Revisori 
dei Conti, spese legali e notarili, spese di spedizione, spese per elaborazione dati contabili, spese associative, 
prestazioni professionali, spese postali, spese per corsi di aggiornamento, spese promozionali e sociali, spese 
per erogazioni liberali, costi per servizio antincendio.  
 
Sono stati previsti € 10.000 per sostenere progetti condivisi con i Servizi Sociali (spese promozionali e sociali), 
€ 3.000 per il rinnovo della convenzione con il Banco Farmaceutico e donazioni varie.   


