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Signori,  

 

il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione evidenzia un risultato positivo di 

€ 80.449,07.  

 

La presente relazione riguarda l'analisi della gestione, avuto riguardo ai dettami di cui 

all'art. 2428 del codice civile come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2007 n. 32, 

ed ha la funzione di offrire una panoramica sulla situazione della società e 

sull'andamento della gestione dell'esercizio, il tutto con particolare riguardo ai costi, ai 

ricavi ed agli investimenti. 

 

Si evidenzia che il bilancio chiuso al 31/12/2014 è stato redatto con riferimento alle 

norme del codice civile in vigore dal 1° gennaio 2004 (D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e 

successive modificazioni e integrazioni), nonché nel rispetto delle norme fiscali innovate 

dalla riforma fiscale, entrata in vigore dal 1° gennaio 2004 e introdotta dal D.Lgs. 12 

dicembre 2003 n. 344 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

1. L’analisi della situazione della società, dell’andamento 
e del risultato della gestione 

1.1 Fatti rilevanti intervenuti nel corso dell'esercizio 

A seguito di atto notarile Rep. N. 45731, Raccolta n. 20892, redatto e sottoscritto presso 

il Notaio Armando Santus (Bergamo) in data 4 settembre 2013, la Vostra società è stata 

trasformata da società per azioni a società a responsabilità limitata senza variazioni di 

capitale sociale e numero quote. Nello stesso atto è stato approvato lo Statuto 

aggiornato che prevede, tra l’altro, la nomina di un Amministratore Unico e di un 

Revisore Unico, scelta per cui il Socio ha optato affidando l'amministrazione della società, 

visto il disposto del nuovo art. 14 dello statuto sociale, alla signora Nofroni dr.ssa 

Loredana Alessandra, già presidente del consiglio di amministrazione anche ai fini di 

attribuire continuità al mandato conferito all'organo amministrativo, nonché di 

confermare in carica, fino alla naturale scadenza i membri del collegio sindacale signori 

dott. Luciano Poggio, presidente, dott. Vincenzo Annino Giuseppe Ciamponi e dr.ssa 

Maddalena Di Landro, sindaci effettivi, dott. Pietro Longaretti e Dott. Stefano Armellini, 

sindaci supplenti, con i compensi già definiti. Alla scadenza naturale del mandato 

dell’Amministratore Unico e del Collegio Sindacale, il Socio ha provveduto alla nomina del 

nuovo Amministratore Unico, Dott. Antonio Manfredi, e del Revisore Unico, dott. 

Vincenzo Annino Giuseppe Ciamponi, in data 12/05/2014. 

La Società si è dotata del Manuale Organizzativo di Gestione ai sensi del d. lgs. 231/01. 

L’Organo di vigilanza sarà nominato nel 2015. 
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1.2 Mercati in cui l’impresa opera 

Prima di procedere all’illustrazione dei punti previsti dall’art. 2428 del codice civile, 

riteniamo opportuno illustrare la situazione macroeconomica del mercato in cui opera la 

società. 

1.2.1 Gamma dei prodotti e dei servizi offerti 

La Vostra società, come sapete e come definito dallo statuto, svolge la propria attività in 

due settori. Il primo, definito attività principale, riguarda la gestione delle farmacie 

comunali, ramo in continuo confronto con i riflessi socio economici generali del mercato, 

mentre l'altro ramo d'azienda, definito attività secondaria, è dedicato alla gestione dei 

servizi alla persona e sfugge a tali meccanismi. Nel mese di giugno 2014, inoltre, il 

Comune di Treviglio ha incaricato la società della gestione dei locali siti al piano 1° e 

precedentemente in uso all’ASL locale per la creazione di un “poliambulatorio” con la 

concessione in locazione a medici generici e specialisti. 

1.2.2 Andamento economico generale  

Dopo la netta decelerazione nell’avvio dell’anno, l’attività economica mondiale sarebbe 

tornata a crescere, anche se in misura modesta e con intensità difforme tra le principali 

regioni. Gli scambi commerciali hanno recuperato in parte la flessione del primo 

trimestre, ma la loro dinamica rimarrebbe moderata; la ripresa resta incerta e gravata 

da tensioni geopolitiche. Nell’area dell’euro la ripresa è proseguita, seppur modesta e 

diseguale, accompagnata da inflazione molto bassa e credito alle imprese in flessione. 

Nel primo trimestre del 2014 il PIL dell’area dell’euro ha continuato a crescere (0,2 per 

cento sul periodo precedente; in misura modesta e diseguale tra paesi. L’attività 

economica è aumentata marcatamente in Germania, beneficiando del forte rialzo dei 

consumi e dell’accumulazione di capitale; su quest’ultima hanno influito anche le 

favorevoli condizioni climatiche. In Francia il PIL ha ristagnato, frenato dal contributo 

negativo della domanda estera netta e di tutte le componenti di quella interna, con 

l’eccezione delle scorte; in Italia il prodotto è diminuito lievemente. 

La ripresa dell’economia italiana, pur in presenza di segnali di maggiore fiducia delle 

imprese, stenta ancora ad avviarsi. Il principale sostegno al prodotto continua a 

provenire dall’andamento dell’interscambio con l’estero, anche se emergono prime 

indicazioni di miglioramento di alcune componenti della domanda interna. L’attività 

ancora debole si riflette sui prezzi: l’inflazione è scesa a livelli minimi nel confronto 

storico. 

L’inflazione al consumo (misurata sulla base dell’indice armonizzato dei prezzi al 

consumo, IPCA) è ancora scesa, portandosi in giugno allo 0,2 per cento sui dodici mesi. 

Anche al netto delle componenti più volatili, l’inflazione è stata pari allo 0,7 per cento, tra 

i valori minimi nel confronto storico. I consumi delle famiglie sono aumentati debolmente 

all’inizio dell’anno e, secondo gli indicatori congiunturali più recenti, si sarebbero 

stabilizzati negli ultimi mesi. Un sostegno potrebbe derivare dalla recente introduzione di 
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sgravi fiscali sui redditi da lavoro. La spesa delle famiglie residenti è marginalmente 

aumentata all’inizio dell’anno (dello 0,1 per cento sul periodo precedente), per la prima 

volta dagli inizi del 2011. È cresciuta in particolare la spesa per beni durevoli e 

semidurevoli (dello 0,9 e 1,9 per cento, rispettivamente), mentre è scesa quella in 

servizi (-0,1) e beni non durevoli (-0,5). 

Nello stesso periodo il reddito disponibile ha continuato a ristagnare, in termini sia reali 

sia nominali; anche la propensione al risparmio delle famiglie è rimasta pressoché 

invariata (al 10,0 per cento), sui livelli della seconda metà del 2013 (estratto da 

Bollettino Banca d’Italia n. 3/2014). 

 

1.2.3 Andamento economico generale nel settore vendite in farmacia 

La spesa farmaceutica convenzionata netta SSN, nel periodo gennaio-settembre 2014, 

ha fatto registrare una diminuzione del –3,3% rispetto allo stesso periodo del 2013. 

Continua, anche se attenuata, la tendenza all’aumento del numero delle ricette, cresciuto 

del +0,4. 

Nel periodo gennaio-settembre 2014 le ricette sono state oltre 457 milioni, pari a 7,53 

ricette per ciascun cittadino. Le confezioni di medicinali erogate a carico del SSN sono 

state oltre 841 milioni, con un aumento del +0,4% rispetto al 2013. Ogni cittadino 

italiano ha ritirato in farmacia in media 13,8 confezioni di medicinali a carico del SSN. 

 

 
 

L’andamento della spesa nei primi nove mesi del 2014 è influenzato dal calo del valore 

medio netto delle ricette (-3,7%): vengono, cioè, erogati a carico del SSN farmaci di 

costo sempre più basso. Il prezzo medio dei medicinali prescritti in regime di SSN è 

diminuito del -23,5% negli ultimi 5 anni. 

Il calo del valore medio netto delle ricette dipende dalle trattenute imposte alle farmacie, 
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e in particolare dagli sconti per fasce di prezzo e dalla trattenuta dell’1,82% imposta alle 

farmacie dal 31 luglio 2011 e aumentata al 2,25% da luglio 2012, dal crescente impatto 

dei medicinali equivalenti a seguito della progressiva scadenza di importanti brevetti e 

alle misure applicate a livello regionale. Tra queste ultime, si segnalano l’appesantimento 

del ticket a carico dei cittadini e la distribuzione diretta di medicinali acquistati dalle ASL. 

 

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 gli sconti per fasce di prezzo, che hanno prodotto nel periodo gennaio-settembre 

2014 un risparmio di oltre 385 milioni di euro, ai quali vanno sommati oltre 52 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. 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, nei primi nove mesi del 2014, in oltre 148 milioni di 

euro. Complessivamente, quindi, il contributo diretto delle farmacie al contenimento della 

spesa, nei primi 9 mesi del 2014, è stato di oltre 585 milioni di euro. 

È bene ricordare che lo sconto a carico delle farmacie ha un carattere progressivo in 

quanto 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 godono di una riduzione dello sconto dovuto al SSN (vedi 

tabella n. 1). 

 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CARICO DEI CITTADINI 

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

dal 12,5% di settembre 2013 al 13,6% di settembre 2014 a seguito degli interventi 

regionali sui ticket e del pagamento della differenza di prezzo tra medicinale di marca ed 

equivalente di prezzo più basso. Nelle Regioni con ticket più incisivo le quote di 

partecipazione hanno un’incidenza sulla spesa lorda tra il 15% e il 16,9%. 

Fascia di fatturato SSN > fatturato SSN <
prezzo € 258.228,45 euro 258.228,45 euro

da 0 a 25,82 3,75+2,25%% 1,50% 3,75%+2,25%
da 25,83 a 51,65 6%+2,25% 2,40% 6%+2,25%

da 51,66 a 
103,28

 9%+2,25% 3,60%
9%+2,25%

da 103,29 a 
154,94

12,5%+2,25% 5% 12,5%+2,25%

oltre 154,94 19%+2,25% 7,60% 19%+2,25%

Tabella n. 1: trattenute a carico delle farmacie

farmacie urbane e rurali non 
sussidiate

farmacie rurali sussidiate

con fatturato 
superiore a 

387.342,67 euro

con fatturato 
inferiore a 

387.342,67 euro

1,50%
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Complessivamente i cittadini hanno pagato oltre 1.097 milioni di ticket sui farmaci, di cui 

più del 63% (dati AIFA) dovuto alla differenza di prezzo rispetto al farmaco equivalente 

meno costoso.  

 

L’ANDAMENTO DELLA SPESA A LIVELLO REGIONALE         

Il grafico n. 2, che segue, pone in correlazione, Regione per Regione, l’andamento della 

spesa netta e del numero delle ricette nei primi nove mesi del 2014 rispetto allo stesso 

periodo del 2013.  

 

Grafico n. 2: Andamento spesa netta e numero ricette primi nove mesi 2014/2013 

 

 
 

Il calo della spesa convenzionata netta è particolarmente evidente in Sicilia (-12,3%), 

Umbria (-5,5%), Molise (-5,3%), Emilia-Romagna (-4,8%). 

 

MONITORAGGIO AIFA PRIMI NOVE MESI 2014 

Dal monitoraggio effettuato dall’AIFA sulla spesa farmaceutica dei primi nove mesi del 

2014, al di là dell’analisi sulla spesa convenzionata, sostanzialmente coincidente con 

quella di Federfarma, emerge che la spesa farmaceutica territoriale - che, oltre alla 

convenzionata, comprende la spesa per farmaci in distribuzione diretta e per conto – si 
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mantiene, fin qui, entro il tetto dell’11,35% del Fondo sanitario nazionale, attestandosi 

all’11,06% del FSN. Da segnalare invece l’aumento del +3,3% della spesa per farmaci di 

fascia A erogati direttamente dalle ASL in distribuzione diretto o per conto. 

 

Per quanto riguarda la spesa farmaceutica ospedaliera, i dati AIFA evidenziano come tale 

voce, anche nei primi nove mesi del 2014, continui a restare ampiamente al di sopra del 

tetto programmato del 3,5%, attestandosi al 4,53% del FSN, con uno sforamento che, 

nel periodo gennaio-settembre 2014, è già pari a quasi 880 milioni di euro. 

 

Per meglio comprendere il quadro generale in cui si muove la Vostra società, è utile 

conoscere alcuni dati statistici. In Italia vi sono 18.201 farmacie di cui 1.614 pubbliche, 

in particolare, in Lombardia, sono presenti 2.863 farmacie, di cui 457 pubbliche. Ogni 

farmacia serve una media di 3.340 utenti a livello nazionale e 3.484 nella regione 

Lombardia (dati rilevati al mese di marzo 2015). 

 

1.3 Caratteristiche della società in generale  

1.3.1 Situazione generale della società 

Il patrimonio netto, dato dalla somma del capitale sociale e delle riserve accantonate 

negli scorsi periodi, è pari a euro 1.922.259. 

La struttura del capitale investito mostra una parte significativa composta da attivo 

circolante, dato che i valori immediatamente liquidi (cassa e banche) ammontano a euro 

590.210 e le rimanenze di merci e di prodotti finiti sono valutate in euro 898.843. 

A ciò si deve aggiungere la presenza di crediti nei confronti della clientela per un totale di 

€ 895.060, nei confronti di altri per € 229.269 e per crediti tributari e imposte anticipate 

per un totale di € 54.558: la maggior parte di tali somme sono considerate esigibili 

nell’arco di un esercizio. 

Dal lato delle fonti di finanziamento si può evidenziare che il bilancio presenta un importo 

delle passività a breve termine pari a € 2.307.669, rappresentate principalmente da 

esposizione nei confronti dei fornitori per euro 1.648.979, nei confronti di altri per € 

528.388, debiti tributari per € 51.013 e delle banche per € 79.289. 

Il fatturato complessivo ammonta a € 6.873.161 evidenziando rispetto al precedente 

esercizio una variazione ricavi di euro + 232.720. Il valore della produzione è pari a € 

7.050.218 (+265.332), Gli stessi valori, nei vari settori in cui ha operato la Società, 

possono essere così riassunti:  

- attività principale €  5.821.701  

- attività secondaria € 1.228.517 

I costi di produzione, sostenuti per euro 6.894.572 possono essere ripartiti nei vari 

settori come segue: 

- attività principale  € 5.628.937 

- attività secondaria € 1.265.635 
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In particolare: 

 

 

 
 

E più in dettaglio, per il conto economico: 

 

 

 
 

STATO 
PATRIMONIALE RIEPILOGO PATRIMONIO NETTO

€ 8.387.092 € 8.387.092

ATTIVITÀ TOTALI PASSIVITÀ TOTALI

LIQUIDITÀ PATRIMONIO NETTO

IMMOBILIZZAZIONI FONDI

CREDITI DEBITI

RIMANENZE RETTIFICHE

RETTIFICHE

CONTO 
ECONOMICO  RIEPILOGO CONTO ECONOMICO

€ 7.969.254 € 7.969.254

RICAVI TOTALI COSTI TOTALI

VALORE DELLA PRODUZIONE COSTI DELLA PRODUZIONE

PROVENTI FINANZIARI E STRAORD. INTERESSI E ALTRI ONERI FIN.

RIMANENZE ONERI STRAORDINARI

IMPOSTE SUL REDDITO
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Le incidenze dei due rami sui costi e ricavi sono: 

 

       
 

Il ramo principale ha generato un utile complessivo di € 133.733 e il ramo secondario 

una perdita di € 53.284, in linea con l’andamento dell’anno precedente. 

1.3.2 Situazione attività settore farmacie 

L’anno 2014 conferma la stabilizzazione economica frutto dell’azione di revisione 

organizzativa e gestionale messa in atto nel corso del biennio precedente. Le politiche 

aziendali di maggiore offerta in termini di giorni ed ore di apertura attivate dal 2012 

hanno fatto sì che, nonostante il calo del valore medio delle ricette SSN del 4,47% pari a 

circa €0,66 per ricetta, dato superiore alla media nazionale (3,7%) ma inferiore allo 

stesso dato del periodo precedente (-5,17%), la produttività complessiva sia aumentata 

-83%

-17%

Incidenza sui ricavi 

principale secondaria
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sia in termini di numero di ricette trattate (+1,41%), sia in termini di fatturato totale 

che, come evidenziato dalla tabella 2, è cresciuto per € 52.727, pari al 0,95%, 

riallineandosi a quello del 2011 con un parallelo riassestamento dei valori delle vendite 

dirette (+3,21% rispetto al 2013 e +8,84% rispetto al 2011) continua a compensare il 

calo di proventi per ricette SSN (-3,13% verso il 2013, -11,23% rispetto al 2011). 
 

Tabella 2  

 
 

L’andamento delle dinamiche numeriche dell’attività di vendita come illustrato dalla 

tabella 3 evidenzia una crescita progressiva del numero totale di ricette (+2,17% 

rispetto al 2013 e +8,32% rispetto al 2011), di cui le ricette SSN +1,41% (+8,39% sul 

quadriennio). A fronte dell’incremento numerico persiste il trend negativo del valore 

medio: -4,47% sul 2013 per un complessivo -18,07% dal 2011. Prosegue anche il trend 

positivo degli scontrini, con un incremento nel 2014 dell’1,41% e nel quadriennio 

dell’8,39%. Tuttavia anche il valore medio degli scontrini presenta una riduzione del 3% 

sull’anno, corrispondente a € -0,41 (complessivamente del 21,18%). 

 

Per meglio contestualizzare, i dati per la Regione Lombardia registrano per la spesa 

farmaceutica convenzionata netta SSN, nel periodo gennaio-settembre 2014, una 

diminuzione del –3,9% rispetto allo stesso periodo del 2013 e una tendenza alla 

diminuzione del numero delle ricette dello 0,5%. 

 

Tabella 3 

 
 

Il calo nel fatturato derivante da ricette del SSN è interamente derivato dalla contrazione 

del valore medio della ricetta. I risultati della performance nel corso dell’anno 2014 

hanno infatti mantenuto un trend positivo:  

- numero ricette totali +2,17% 

- numero scontrini +6,41% 

- numero gg apertura +0,95% 
 

Ai fini di una più chiara ed esaustiva disamina dell’andamento economico dell’attività 

delle farmacie, si rimanda alla tabella n. 4 riportata di seguito. 

FATTURATO

Vendite dirette 2.888.037 51,53% 2.871.866 53,29% 3.045.354 54,85% 3.143.235 56,08%

Tickets 343.276 6,12% 358.752 6,66% 368.665 6,64% 379.714 6,77%

Asl 2.129.978 38,00% 1.982.250 36,78% 1.951.871 35,16% 1.890.856 33,74%

Distr. Diretta Asl 

assorbenza e lesioni cut
243.628 4,35% 175.894 3,26% 186.247 3,35% 191.059 3,41%

5.604.919 100,00% 5.388.762 100,00% 5.552.137 100,00% 5.604.864 100,00%

TOT ANNO 2011 TOT ANNO 2012 TOT ANNO 2013 TOT ANNO 2014

INDICATORI ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014

numero totale ricette 130.494 132.203 138.353 141.351 2.998 2,17% 10.857 8,32%

gg apertura 872 924,5 951 960 9 0,95% 88 10,09%

valore medio ricette SSN 17,21 15,68 14,76 14,1 0,66-                 -4,47% 3,11-                -18,07%

numero ricette SSN 123.761 126.451 132.277 134.146 1.869 1,41% 10.385 8,39%

valore medio scontr. € 16,81 12,87 13,66 13,25 0,41-                 -3,00% 3,56-                -21,18%

numero scontrini 192.171 251.027 249.908 265.939 16.031 6,41% 73.768 38,39%

DELTA 2014/2013 DELTA 2014/2011
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Tabella 4 

 

 

 

In particolare l’andamento, rappresentato graficamente, è stato il seguente, a livello 

complessivo: 

 

 

 

e di singoli punti di distribuzione: 

 

FATTURATO F1 F2 F3 F NOTT. F1 F2 F3 F NOTT.

Vendite dirette 911.193     718.432        1.183.862  231.866  3.045.354 54,85% 970.562     683.960        1.241.621  247.092  3.143.235 56,08% 97.881 3,21%

Tickets 101.594     128.492        118.770       19.808     368.665 6,64% 104.419     123.672        130.210       21.413     379.714 6,77% 11.049 3,00%

Asl 513.102     702.297        663.263       73.208     1.951.871 35,16% 503.973     674.749        638.831       73.303     1.890.856 33,74% -61.014 -3,13%

Distr. Diretta Asl 

assorbenza e lesioni cut
46.162        64.818           75.267          -              186.247 3,35% 55.910        66.803           68.346          -              191.059 3,41% 4.811 2,58%

1.572.051 1.614.040   2.041.163  324.883  5.552.137 100,00% 1.634.864 1.549.183   2.079.009  341.808  5.604.864 100,00% 52.727 0,95%

DETTAGLIO PREST ASL F1 F2 F3 F NOTT. F1 F2 F3 F NOTT.

Serv. distribuzione 

diretta ASL
12.149        17.300           20.530          -              49.979 0,90% 15.506        18.926           19.934          -              54.366 28,46% 4.387 8,78%

Serv Web assorbenza -                 -                    -                   -              0 0,00% -                 -                    -                   -              0 0,00% 0 0,00%

Web Prot. min. ed assist. 

Integr 
34.013        47.518           54.737          -              136.268 2,45% 40.404        47.876           48.413          -              136.693 71,54% 424 0,31%

TOTALE PREST PER ASL 46.162        64.818           75.267          -              186.247 3,35% 55.910        66.803           68.346          -              191.059 100,00% 4.811 2,58%

INDICATORI F1 F2 F3 F NOTT. F1 F2 F3 F NOTT.

numero totale ricette 36.460        48.739           47.154          6.000        38.426        46.669           50.400          5.856        2.998          2,17%

gg apertura 310                282                  359                 365             306                288                  366                 367             8,50 0,89%

valore medio ricette SSN € 14,69 € 15,13 € 15,09 € 12,20 € 13,86 € 15,28 € 13,37 € 12,52 -€ 0,66 -4,48%

numero ricette  SSN 34.930        46.457           44.890          6.000        36.362        44.161           47.767          5.856        1.869          1,41%

valore medio ricette 

Web(14+17)
€ 41,68 € 44,29 € 50,22 € 0,00 € 38,04 € 39,57 € 35,42 € 0,00 € 0,00 0,00%

n.ricette Web 

(ass,lesioni,inc,stomie)
816 1073 1090 0 1062 1210 1367 0 660 22,16%

valore medio 

prest./ricetta Distr 

diretta

€ 17,02 € 14,31 € 17,49 € 0,00 € 15,48 € 14,58 € 15,75 € 0,00 € 0,00 0,00%

numero ricette  Distr 

diretta
714 1209 1174 0 1002 1298 1266 0 469 15,14%

valore medio scontr. € € 12,88 € 14,25 € 13,80 € 14,40 € 13,05 € 14,18 € 12,62 € 14,98 -€ 0,41 -3,03%

numero scontrini 78.619        59.446           94.368          17.475     82.354        56.969           108.696       17.920     16.031       6,41%

€ 13,66 € 13,25

249.908                             265.939                            

2.979                                   3.639                                  

€ 16,91 € 16,91

3.097                                   3.566                                  

€ 14,76 € 14,10

132.277                             134.146                            

€ 41,14 € 41,14

TOT ANNO 2013 TOT ANNO 2014 DELTA

138.353                             141.351                            

951,0                                   960                                      

TOT ANNO 2013 TOT ANNO 2014 DELTA

TOT ANNO 2013 TOT ANNO 2014 DELTA
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Per quanto riguarda la gestione del magazzino, si ritengono utili ai fini della corretta 

rappresentazione i seguenti dati: 

 

 

 
 

L’indice di rotazione medio dell’ultimo triennio è 5,54 (5,11 nel 2014) e le scorte medie 
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del triennio sono € 700.369 (€ 789.118 nel 2014). 

 

In particolare, nel 2014, sono stati effettuati acquisti relativamente agli stagionali (anti-

zanzara, solari, integratori…) tipicamente venduti durante il periodo estivo che, vista la 

mitezza della stagione passata, non hanno avuto grande riscontro di vendita e sono 

rimasti pertanto in scorta magazzino a valere sul 2015 (€ 65.000). Il magazzino risente 

inoltre per il 4% (valore costo medio) di prodotti che, pur rinnovati con le case 

produttrici periodicamente alla scadenza, risultano di difficile vendibilità e per i quali si 

procederà ad una vendita straordinaria nel 2015 o allo smaltimento definitivo. 

 

Al 31/12 le giacenze risultavano così composte (Q.tà e €)): 
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1.3.3 Situazione attività sociale 

L’attività del settore sociale di Ygea si esplica in 4 settori di attività: 

• Il Centro Diurno Integrato per anziani 

• L’assistenza scolastica per bambini disabili 

• L’assistenza agli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico 

• Il Centro Idrokin 

 

I dati di bilancio, evidenziano un miglioramento complessivo della situazione economica 

dell’area che ha ridotto il proprio margine di non autosufficienza. 

Nel seguito si illustrano le dinamiche per singolo settore che hanno caratterizzato l’anno 

2014. 

 

• CENTRO DIURNO 

 

Il Centro Diurno Integrato presenta una diminuzione del tasso di saturazione a partire 

dall’ultimo trimestre 2012. Tale indicatore è ricavato dalle presenze effettive degli ospiti, 

al netto delle assenze giustificate e delle dimissioni temporanee. I due fattori che 

compongono l’indicatore, ovvero il numero di ospiti iscritti e il numero di presenze, sono 

entrambi in diminuzione. Più in dettaglio: 

 

 
 

Attualmente il numero degli ospiti è 39, grazie a 4 nuovi ingressi nel 2015. Per quanto 

riguarda l’andamento delle assenze, la tabella che segue mostra un leggero aumento nel 

2014, in particolare: 

 

 
 

In dettaglio, l’andamento mensile è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014
variazione 
nel triennio

media n. ospiti 43,42     40,83     38,00     -12%
totale presenze 8.468 7.960 7.149 -16%

2012 2013 2014 2014/2013
assenze giust. 623 494 530 7%
dimissioni temp. 680 737 713 -3%
totale assenze 1.303 1.231 1.243 1%
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I ricavi del centro in conseguenza di quanto sopra descritto sono diminuiti del 4% (circa 

€ 18.000), di cui la maggior parte per diminuzione presenze utenti non residenti (quota 

presenza e rimborso trasporto). 

 

Si segnala che a far data dal 15/05/2014 è stato attivato un servizio di consulenza 

neurologica, finalizzata al miglioramento della qualità nelle procedure di ammissione e di 

controllo degli ospiti. 

 

Al fine di una maggiore comprensione dell’andamento gestionale si allega il conto 

economico del Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

gennaio 20 21 22 21 44 45 39 41 640 716 659 725 80,00% 85,24% 74,89% 86,31%

febbraio 19 20 19 19 41 43 40 42 593 681 603 559 78,03% 85,13% 79,34% 73,55%

Marzo 22 22 21 21 40 43 38 39 710 782 650 617 80,68% 88,86% 77,38% 73,45%

Aprile 20 19 20 20 40 45 39 35 635 658 611 579 79,38% 86,58% 76,38% 72,38%

Maggio 22 22 22 21 42 43 40 36 771 786 678 598 87,61% 89,32% 77,05% 71,19%

Giugno 21 21 20 20 44 42 40 36 722 718 640 558 85,95% 85,48% 80,00% 69,75%

Luglio 21 22 23 23 45 42 41 38 637 676 718 623 75,83% 76,82% 78,04% 67,72%

Agosto 22 22 21 20 47 44 41 41 633 741 640 512 71,93% 84,20% 76,19% 64,00%

settembre 22 20 20 22 46 42 40 38 685 679 677 611 77,84% 84,88% 80,60% 69,43%

ottobre 21 23 23 23 44 46 42 38 733 791 742 642 87,26% 85,98% 80,65% 69,78%

novembre 21 21 20 20 45 43 45 37 751 663 677 568 89,40% 78,93% 84,63% 71,00%

dicembre 20 19 20 20 44 43 45 35 674 577 665 557 84,25% 75,92% 83,13% 69,63%

totale 251 252 251 250 522 521 490 456 8.184 8.468 7.960 7.149 82% 84% 79% 71%

n° giorni di apertura n° ospiti* n° presenze % TASSO DI SATURAZIONE
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2014 2013 2012
01- MARGINE D I CONT RIBUZIONE

01-FAT T URAT O
Ricavi

Alltri ricavi commerciali 2.912 889 969
Ricavi centro Diurno 398.122 415.915 456.678

Ricavi Totale 401.033 416.804 457.647
01-FAT T URAT O Somma 401.033 416.804 457.647
03 -COST I  GEST IONE PRODUT T IVA

Costi fissi gestione produttiva
Canoni di manutenzioni vari -664 -1.728 -3.005 

Costi fissi gestione produttiva Totale -664 -1.728 -3.005 
Costi variabili gestione produttiva

Manutenzioni  e riparazioni -1.306 -95 -1.766 
Servizio acconciature -3.000 -3.000 -3.000 
Servizio pasti -35.385 -37.411 -39.829 
Servizio trasporto utenti -39.840 -44.204 -42.992 

Costi variabili gestione produttiva Totale -79.531 -84.710 -87.587 
Costo del lavoro

Collaborazioni diurne -252.988 -262.656 -262.646 
Costo del personale dipendente -14.629 -8.708 -13.493 

Costo del lavoro Totale -267.617 -271.364 -276.139 
03 -COST I  GEST IONE PRODUT T IVA Somma -347.812 -357.802 -366.730 

01- MARGINE D I CONT RIBUZIONE T ota le 53.222 59.002 90.9 16
02-MARGINE OPERAT IVO

04 -COST I GEST IONE   NON PRODUT T IVA
Ammortamenti -2.137 -2.167 -2.250 
Costi amministrativi e generali -56.636 -59.794 -63.298 

04 -COST I GEST IONE   NON PRODUT T IVA Somma -58.773 -61.961 -65.548 
05- PROVENT I ED ONERI

Componenti straordinari
Proventi (Oneri) straordinari 11.152 -1.475 3.689

Componenti straordinari Totale 11.152 -1.475 3.689
05- PROVENT I ED ONERI Somma 11.152 -1.475 3.689

02-MARGINE OPERAT IVO T ota le -47.621 -63.436 -61.858 
03-UT ILE AL LORDO DELLE T ASSE

05- PROVENT I ED ONERI
Proventi ed oneri gestione finanziaria

Oneri finanziari a breve -18.742 -17.789 -22.441 
Proventi ed oneri gestione finanziaria Totale -18.742 -17.789 -22.441 

05- PROVENT I ED ONERI Somma -18.742 -17.789 -22.441 
03-UT ILE AL LORDO DELLE T ASSE T ota le -18.742 -17.789 -22.441 
04-IMPOST E

06- IMPOST E
Imposte

Imposte sul reddito-irap -356 -353 -389 
Imposte Totale -356 -353 -389 

06- IMPOST E Somma -356 -353 -389 
04-IMPOST E T ota le -356 -353 -389 

RISULTATO D'ESERCIZIO -13.498 -22.576 6.228

CENTRO DIURNO INTEGRATO  - CONTO ECONOMICO A SCALAR E



 

  
YGEA SRL 17 

 

• ASSISTENZA DISABILI 

 

Nel 2014 il servizio è stato reso a n. 59 utenti, per un monte ore complessivo 

settimanale +4% rispetto all’a.s. 2013/2014 a fronte di un numero dipendenti 

sostanzialmente invariato. La delicatezza della materia ha reso necessaria nel corso 

dell’anno una costante e proficua collaborazione con gli operatori dei servizi sociali e 

della pubblica istruzione. Inoltre, al fine di incidere positivamente sulla qualità del 

servizio, è stato concordato con l’area servizi sociali del Comune un monte ore 

specificatamente dedicato al coordinamento del servizio, assistenti educatori e assistenti 

scuolabus, con l’attivazione di un numero dedicato per le sostituzioni di personale e per il 

coordinamento pedagogico tra gli addetti e con gli istituti scolastici di riferimento. 

 

La selezione del personale per i contratti a tempo determinato è stata effettuata 

attraverso la graduatoria formata nel 2013 tramite un bando pubblico di selezione per 

titoli ed esami. 

 

Il 2014 si è concluso con un momento di particolare criticità conseguente alla 

conversione con legge 78 del 26/05/14 del decreto legge 34 del 20/03/14 che pone un 

tetto limite del 20% alle assunzioni a tempo determinato, salvo quanto diversamente 

disposto da contratto collettivo applicabile all’azienda. Trovandosi Ygea da un lato nella 

impossibilità a procedere con qualsiasi assunzione a tempo indeterminato fino al 

modificarsi del quadro normativo attualmente vigente e, dall’altro, nella necessità di 

dover fornire un servizio che non può essere reso con il solo personale a tempo 

indeterminato attualmente in servizio, al fine di salvaguardare da un lato i rapporti di 

lavoro attualmente in essere almeno fino alla data di naturale scadenza del contratto di 

servizio, e per garantire all’utenza, caratterizzata da particolare fragilità, la continuità 

assistenziale, ha siglato un accordo di contingentamento del personale a tempo 

determinato con le rappresentanze sindacali territoriali e aziendali che prevede 

l’elevazione di tale limite fino al 30/06/2015, nel rispetto del servizio da rendere e in 

linea con il calendario scolastico.  

 

I criteri di computo del personale a tempo parziale sono quelli stabiliti dalla legge (pro-

quota). 

 

 
 

N. assistenti a tempo 

indeterminato

N. assistenti a tempo 

determinato

ore settimanali da 

contratto

2011-2012 13 20 823 57

2012-2013 15 19* 821 58

2013-2014 15 19 788 53

2014-2015 15 18 821 59

* compreso ASA da KCS per Salesiani

ASSISTENTI EDUCATORI 2011/2015

ANNO SCOLASTICO utenti assistiti



 

  
YGEA SRL 18 

 

 
 

In particolare, per quanto riguarda gli assistenti scuolabus, si segnala che dall’a.s. 

2013/2014 il Comune ha assegnato a Ygea n. 2 ulteriori linee (da cui l’aumento di ore a 

e l’aumento di personale dedicato). Il personale a tempo determinato è stato selezionato 

tramite procedura ad evidenza pubblica. 

 

Al fine di una maggiore comprensione dell’andamento gestionale si allega il conto 

economico del centro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. assistenti a tempo 

indeterminato

N. assistenti a tempo 

determinato

ore settimanali da 

contratto

2011-2012 4 1 95,5 5

2012-2013 4 1 89,5 5

2013-2014 5 2 125,5 7

2014-2015 4 3 127,75 7

ANNO SCOLASTICO

ASSISTENTI SCUOLABUS 2011/2015

linee assegnate
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2014 2013 2012
01- MARGINE D I CONT RIBUZIONE

01-FAT T URAT O
Ricavi

Alltri ricavi commerciali 124 30 29
Ricavi centro Diurno 0 0 0

Ricavi Totale 650.191 634.048 630.760
01-FAT T URAT O Somma 650.191 634.048 630.760
03 -COST I  GEST IONE PRODUT T IVA

Costi fissi gestione produttiva
Canoni di manutenzioni vari 0 0 0

Costi fissi gestione produttiva Totale 0 0 0
Costi variabili gestione produttiva

Manutenzioni  e riparazioni 0 -190 -146 
Servizio acconciature 0 0 0
Servizio pasti 0 0 0
Servizio trasporto utenti 0 0 0

Costi variabili gestione produttiva Totale 0 -190 -146 
Costo del lavoro

Collaborazioni diurne 0 -1.348 -2.853 
Costo del personale dipendente -607.624 -592.329 -595.709 

Costo del lavoro Totale -607.624 -593.677 -598.562 
03 -COST I  GEST IONE PRODUT T IVA Somma -607.624 -593.867 -598.708 

01- MARGINE D I CONT RIBUZIONE T ota le 42.567 40.181 32.0 52
02-MARGINE OPERAT IVO

04 -COST I GEST IONE   NON PRODUT T IVA
Ammortamenti -3.481 -3.297 -3.101 
Costi amministrativi e generali -21.973 -20.333 -24.003 

04 -COST I GEST IONE   NON PRODUT T IVA Somma -25.454 -23.630 -27.104 
05- PROVENT I ED ONERI

Componenti straordinari
Proventi (Oneri) straordinari 0 -2.243 7.650

Componenti straordinari Totale 0 -2.243 7.650
05- PROVENT I ED ONERI Somma 0 -2.243 7.650

02-MARGINE OPERAT IVO T ota le -25.454 -25.873 -19.454 
03-UT ILE AL LORDO DELLE T ASSE

05- PROVENT I ED ONERI
Proventi ed oneri gestione finanziaria

Oneri finanziari a breve -3.909 -4.211 -4.251 
Proventi ed oneri gestione finanziaria Totale -3.909 -4.211 -4.251 

05- PROVENT I ED ONERI Somma -3.909 -4.211 -4.251 
03-UT ILE AL LORDO DELLE T ASSE T ota le -3.909 -4.211 -4.251 
04-IMPOST E

06- IMPOST E
Imposte

Imposte sul reddito-irap -14.783 -14.649 -16.150 
Imposte Totale -14.783 -14.649 -16.150 

06- IMPOST E Somma -14.783 -14.649 -16.150 
04-IMPOST E T ota le -14.783 -14.649 -16.150 

RISULTATO D'ESERCIZIO -1.579 -4.552 -7.803 

AREA ASSISTENZA SCOLASTICA  - CONTO ECONOMICO A SCA LARE
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• CENTRO IDROKIN 

 

Questo settore è quello che, per la natura del servizio offerto, risente maggiormente 

delle dinamiche congiunturali economiche del periodo. 

 

Nel corso dell’anno si è proseguita l’attività di contenimento delle spese gestionali con 

adeguamento continuativo degli orari di apertura reception e assorbimento parziale del 

personale dedicato al front office nelle attività routinarie dell’ufficio amministrativo. 

 

Cionondimeno, si è provveduto ad una rimodulazione degli orari inerenti le pulizie dei 

locali al fine di renderle confacenti alle mutate esigenze, in termini di occupazione, degli 

stessi, ma senza influire negativamente sulle spese. 

 

Con il mese di settembre, la Vostra società ha intensificato l’attività di cessione in uso dei 

locali disponibili presso il Centro, aprendo all’utilizzo delle società sportive e affini anche 

la seconda palestrina, sinora dedicata esclusivamente alla attività riabilitativa a terra in 

orari compatibili con l’esecuzione delle terapie grazie a una riorganizzazione sia del 

calendario dei corsi-attività sportive, sia dell’agenda dei terapeuti attivi presso il centro. 

 

Questa nuova disponibilità di spazi si è dimostrata particolarmente ben calibrata in 

occasione della richiesta da parte del Socio di sopperire parzialmente all’impossibilità di 

utilizzo di una delle palestre generalmente concesse in uso dal Comune.  

 

Inoltre, la Vostra società ha avviato un percorso sperimentale di formazione, concedendo 

in uso, nei fine settimana, la vasca del Centro a formatori e stagisti con l’obiettivo di 

divenire un centro di riferimento anche per la formazione delle attività riabilitative in 

acqua. 

 

L’azione complessiva ha portato a un incremento pari all’11% dei ricavi del centro (circa 

€ 18.000). 

 

Al fine di una maggiore comprensione dell’andamento gestionale si allega il conto 

economico del centro. In merito si evidenzia un aumento del costo del personale dato 

dalla attribuzione di parte del costo di una dipendente amministrativa che, dal rientro 

dell’assenza per maternità (aprile 2014), è stata dislocata per due mattine a settimana 

presso il centro con finalità di raccordo con l’ufficio amministrativo e di controllo della 

gestione del centro. 
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2014 2013 2012
01- MARGINE DI CONT RIBUZIONE

01-FAT T URAT O
Ricavi

Alltri ricavi commerciali 7.248 2.540 2.883
Ricavi centro Diurno 0 0 0

Ricavi Totale 166.141 150.152 152.308
01-FAT T URAT O Somma 166.141 150.152 152.308
03 -COST I  GEST IONE PRODUT T IVA

Costi fissi gestione produttiva
Canoni di manutenzioni vari -13.385 -13.636 -17.126 

Costi fissi gestione produttiva Totale -13.385 -13.636 -17.126 
Costi variabili gestione produttiva

Manutenzioni  e riparazioni -5.508 -6.437 -3.353 
Servizio acconciature 0 0 0
Servizio pasti 0 0 0
Servizio trasporto utenti 0 0 0

Costi variabili gestione produttiva Totale -5.508 -6.437 -3.353 
Costo del lavoro

Collaborazioni diurne -67.677 -62.899 -63.184 
Costo del personale dipendente -66.066 -45.177 -39.754 

Costo del lavoro Totale -133.743 -108.076 -102.938 
03 -COST I  GEST IONE PRODUT T IVA Somma -152.636 -128.148 -123.417 

01- MARGINE DI CONT RIBUZIONE T ota le 13.505 22.003 28.8 91
02-MARGINE OPERAT IVO

04 -COST I GEST IONE   NON PRODUT T IVA
Ammortamenti -890 -781 -749 
Costi amministrativi e generali -36.945 -34.775 -49.652 

04 -COST I GEST IONE   NON PRODUT T IVA Somma -37.834 -35.556 -50.401 
05- PROVENT I ED ONERI

Componenti straordinari
Proventi (Oneri) straordinari -32 -531 1.846

Componenti straordinari Totale -32 -531 1.846
05- PROVENT I ED ONERI Somma -32 -531 1.846

02-MARGINE OPERAT IVO T ota le -37.866 -36.087 -48.554 
03-UT ILE AL LORDO DELLE T ASSE

05- PROVENT I ED ONERI
Proventi ed oneri gestione finanziaria

Oneri finanziari a breve -12.802 -11.403 -11.396 
Proventi ed oneri gestione finanziaria Totale -12.802 -11.403 -11.396 

05- PROVENT I ED ONERI Somma -12.802 -11.403 -11.396 
03-UT ILE AL LORDO DELLE T ASSE T ota le -12.802 -11.403 -11.396 
04-IMPOST E

06- IMPOST E
Imposte

Imposte sul reddito-irap -1.027 -1.017 -1.121 
Imposte Totale -1.027 -1.017 -1.121 

06- IMPOST E Somma -1.027 -1.017 -1.121 
04-IMPOST E T ota le -1.027 -1.017 -1.121 

RISULTATO D'ESERCIZIO -38.189 -26.504 -32.181 

CENTRO IDROKIN  - CONTO ECONOMICO A SCALARE
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1.3.4 Locazioni attive 

Dal mese di luglio 2014, la Vostra società ha provveduto alle manutenzioni ordinarie e 

straordinarie finalizzate alla locazione di 4 ambulatori disponibili al piano 1°. 

Contestualmente, grazie alla riorganizzazione degli spazi, gli uffici amministrativi sono 

stati trasferiti in un’area del piano 1° liberando così gli spazi precedentemente occupati 

al piano terra e consentendo così l’ampliamento dell’area destinata a magazzino, in 

sofferenza da tempo. A seguito di concessione in urgenza a 2 medici generici e di 

richiesta di manifestazione pubblica di interesse, attualmente sono occupati in via 

permanente n. 2 studi ed è stata richiesta disponibilità per l’utilizzo degli altri 2 studi da 

alcuni specialisti. La Vostra società, nel frattempo, ha avviato tramite l’area tecnica del 

Comune, la conversione di due spazi attigui in un ulteriore area da destinare a sala 

d’attesa, in modo da liberare un ulteriore spazio, avente le caratteristiche necessarie per 

essere destinato a studio medico, attualmente utilizzato per gli utenti pediatrici. 

Sul piano è stata mantenuta la presenza del servizio di continuità assistenziale dell’ASL. 

Le spese per la sistemazione dei locali e per la gestione ordinaria (pulizia e sanificazione) 

sostenute nel 2014 sono state di circa € 20.000. 

 

1.4 Gli indicatori di risultato  

Gli indicatori di risultato consentono di comprendere la situazione, l’andamento ed il 

risultato di gestione della società. 

Gli indicatori di risultato presi in esame saranno: 

- indicatori finanziari di risultato; 

- indicatori non finanziari di risultato. 

Questi, saranno misure quantitative che riflettono i fattori critici di successo della società 

e misurano i progressi relativi ad uno o più obiettivi. 

1.4.1  Indicatori finanziari di risultato 

Con il termine indicatori finanziari di risultato si definiscono gli indicatori di prestazione 

che vengono “costruiti” a partire dalle informazioni contenute nel bilancio e possono 

essere suddivisi in: 

- indicatori reddituali; 

- indicatori economici; 

- indicatori di solidità; 

- indicatori di solvibilità (o liquidità); 

- indicatori finanziari. 

 

Gli indicatori finanziari hanno la caratteristica di essere sufficientemente standardizzati: 

la definizione di grandezze come l’utile o il risultato operativo, infatti, è basata su norme, 

proprio per la valenza esterna che hanno i documenti di bilancio alla base del loro 

calcolo. 

Infine, occorre chiarire che la dottrina usualmente suddivide gli indicatori in margini 

(valori assoluti) e quozienti (valori relativi) ma, spesso, entrambe le tipologie di 
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indicatori vengono comunemente definiti come “indici”; per facilità di comprensione, 

pertanto, anche in questo documento si farà riferimento ai termini utilizzati nel 

linguaggio comune. 

1.4.1.1 – Indicatori reddituali 

Nella tabella che segue si riepilogano gli indicatori desumibili dalla contabilità generale 

che sono in grado di arricchire l’informativa già contenuta nei prospetti di bilancio. 

L’analisi dello sviluppo di tali indicatori evidenzia il trend dei principali veicoli di 

produzione del reddito della società. 

 

Descrizione indice 31/12/2014 31/12/2013 

Fatturato 6.873.161 6.640.441 

Valore della produzione 7.050.218 6.784.886 

Risultato prima delle imposte 155.888 134.116 

 

Di seguito viene riportato il conto economico riclassificato con l'indicazione dei seguenti 

margini intermedi di reddito: 

 

 31/12/2014 31/12/2013 variazioni 

Ricavi netti 6.873.161 6.640.441 232.720 

Costi esterni 5.049.058 4.853.387 195.671 

Valore Aggiunto 1.824.103 1.787.054 37.049 

Costo del lavoro 1.592.196 1.515.135 77.061 

Margine Operativo Lordo (MOL) 231.907 271.919 -40.012 

Ammort.ti, svalut.ni, alti accanton.ti 253.316 282.264 -28.948 

Risultato Operativo -21.409 -10.345 -11.064 

Proventi diversi 177.057 144.445 32.612 

Proventi e oneri finanziari 240 16 224 

Risultato Ordinario 155.888 134.116 21.772 

Componenti straordinarie nette 0 0 0 

Risultato prima delle imposte 155.888 134.116 21.772 

Imposte sul reddito 75.439 60.204 15.235 

Risultato netto 80.449 73.912 6.537 

1.4.1.2 – Indicatori economici 

Nella tabella che segue si riepilogano alcuni dei principali indicatori economici utilizzati 

per misurare le prestazioni economiche:  

 

Descrizione indice 31/12/214 31/12/213 

ROE netto – (Return on Equity) 4,19% 3,69% 

ROI – (Return on Investment) -0,43% -0,22% 

ROS – (Return on Sales) -0,30% -0,15% 
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Commento agli indici sopra riportati: 

 

ROE netto - (Return on Equity) 

L’indicatore di sintesi della redditività di un’impresa è il ROE ed è definito dal rapporto 

tra: 

 

Risultato netto dell’esercizio 

Patrimonio netto  

 

Rappresenta la remunerazione percentuale del capitale di pertinenza degli azionisti 

(capitale proprio). E’ un indicatore della redditività complessiva dell’impresa, risultante 

dall’insieme delle gestioni operativa, finanziaria, straordinaria e tributaria. 

 

ROI - (Return on Investment) 

Il ROI (Return on Investment), è definito dal rapporto tra: 

 

Risultato operativo 

Totale attivo 

 

Rappresenta l’indicatore della redditività della gestione operativa: misura la capacità 

dell’azienda di generare profitti nell’attività di trasformazione degli input in output. 

 

ROS - (Return on Sales) 

Il ROS (Return on Sales), è definito dal rapporto tra: 

 

Risultato operativo 

Ricavi totali 

 

É l’indicatore più utilizzato per analizzare la gestione operativa dell’entità o del settore e 

rappresenta l’incidenza percentuale del risultato operativo sul fatturato (o eventualmente 

sul valore della produzione). In sostanza indica l’incidenza dei principali fattori produttivi 

(materiali, personale, ammortamenti, altri costi) sul fatturato. 

 

1.4.1.3 - Indicatori di solidità 

L’analisi di solidità patrimoniale ha lo scopo di studiare la capacità della società di 

mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine. 

Tale capacità dipende da: 

- modalità di finanziamento degli impieghi a medio-lungo termine; 

- composizione delle fonti di finanziamento. 
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Di seguito viene riportato lo stato patrimoniale riclassificato per l'analisi della solidità 

patrimoniale:  

 

 31/12/2014 31/12/2013 variazioni 

Imm. immateriali nette 2.000.337 2.196.230 -195.893 

Imm. materiali nette 325.622 346.991 -21.369 

Partecipazioni finanziarie e altre immobilizz.finanziarie 3.195 3.195 0 

Capitale immobilizzato 2.329.154 2.546.416 -217.262 

Rimanenze di magazzino 898.843 689.631 209.212 

Crediti verso clienti 895.060 731.259 163.801 

Altri crediti 283.827 420.784 -136.957 

Ratei e risconti attivi 27.985 30.697 -2.712 

Attività d'esercizio a breve termine 2.105.715 1.872.371 233.344 

Debiti verso fornitori 1.648.979 1.348.809 300.170 

Acconti 79.908 79.547 361 

Debiti tributari e previdenziali 111.705 145.845 -34.140 

Altri debiti 387.788 205.005 182.783 

Ratei e risconti passivi 148.396 127.259 21.137 

Passività d'esercizio a breve termine 2.376.776 1.906.465 470.311 

Capitale d'esercizio netto -271.061 -34.094 -236.967 

Trattamento di fine rapporto 646.755 613.785 32.970 

Passività a medio lungo termine 646.755 613.785 32.970 

Capitale investito 1.411.338 1.898.537 -487.199 

Patrimonio netto -1.922.259 -2.003.807 81.548 

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 0 -79.289 79.289 

Posizione finanziaria netta a breve termine 510.921 184.599 326.322 

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto -1.411.338 -1.898.537 487.199 

 

Con riferimento al primo aspetto, considerando che il tempo di recupero degli impieghi 

deve essere correlato “logicamente” al tempo di recupero delle fonti, gli indicatori ritenuti 

utili ad evidenziare tale correlazione sono i seguenti: 

 

 

Descrizione indice 31/12/2014 31/12/2013 

Margine primario di struttura -406.895 -542.609 

Quoziente primario di struttura 0,84 0,79 

Margine secondario di struttura 239.860 150.465 

Quoziente secondari di struttura 1,10 1,06 
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Il margine primario di struttura è un indicatore di correlazione che si calcola con la 

differenza tra:  

 

Mezzi propri - Attivo fisso 

 

Il Quoziente primario di struttura si calcola con il rapporto di correlazione tra: 

 

Mezzi propri 

Attivo fisso 

 

Il margine secondario di struttura è un indicatore di correlazione che si calcola con la 

differenza tra: 

 

(Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso  

 

Il Quoziente secondario di struttura si calcola con il rapporto di correlazione tra: 

 

Mezzi propri + Passività consolidate 

Attivo fisso 

 

Con riferimento al secondo aspetto, vale a dire la composizione delle fonti di 

finanziamento, gli indicatori utili sono i seguenti: 

 

Descrizione indice 31/12/2014 31/12/2013 

Quoziente di indebitamento  0,73 0,95 

 

Il Quoziente di indebitamento si calcola con il rapporto di correlazione tra: 

 

Capitale investito 

Mezzi propri 

 

1.4.1.4 - Indicatori di solvibilità (o liquidità) 

Scopo dell’analisi di liquidità è quello di studiare la capacità della società di mantenere 

l’equilibrio finanziario nel breve, cioè di fronteggiare le uscite attese nel breve termine 

(passività correnti) con la liquidità esistente (liquidità immediate) e le entrate attese per 

il breve periodo (liquidità differite). 

Considerando che il tempo di recupero degli impieghi deve essere correlato 

“logicamente” al tempo di recupero delle fonti, gli indicatori ritenuti utili ad evidenziare 

tale correlazione sono i seguenti: 
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Descrizione indice 31/12/2014 31/12/2013 

Margine di liquidità primaria -658.983 -539.126 

Quoziente di liquidità primaria 0,72 0,72 

Margine di liquidità secondaria 239.860 150.505 

Quoziente di liquidità secondaria 1,10 1,08 

 

Il Margine di liquidità primaria è un indicatore di correlazione che si calcola con la 

differenza tra: 

 

(Liquidità differite + Liquidità immediate) – Passività correnti 

 

Il Quoziente di liquidità primaria si calcola con il rapporto di correlazione tra: 

 

(Liquidità differite + Liquidità immediate) 

Passività correnti 

 

Il Margine di liquidità secondaria è un indicatore di correlazione che si calcola con la 

differenza tra: 

 

(Liquidità differite + Liquidità immediate + Rimanenze) – Passività correnti 

 

Il Quoziente di liquidità secondaria si calcola con il rapporto di correlazione tra: 

 

(Liquidità differite + Liquidità immediate + Rimanenze) 

Passività correnti 

 

1.4.1.5  - Indicatori finanziari 

Per verificare la capacità della società di far fronte ai propri impegni, è necessario 

esaminare la solidità finanziaria della stessa. A tal fine, è opportuno rileggere lo Stato 

Patrimoniale civilistico secondo una logica di tipo “finanziaria”. Di seguito viene 

riclassificata la posizione finanziaria netta al fine di evidenziare gli indicatori finanziari: 

 

 31/12/2014 31/12/2013 variazioni 

Depositi bancari 560.139 228.999 331.140 

Denaro e altri valori in cassa 30.071 31.967 -1.896 

Disponibilità liquide ed azioni proprie 590.210 260.966 329.244 

Attività finanziarie che non costituiscono immobiliz.ni      

Debiti verso banche (entro 12 mesi) -79.289 -76.407 -2.882 

Debiti finanziari a breve termine -79.289 -76.407 -2.882 

Posizione finanziaria netta breve termine 510.921 184.559 326.362 

Quota a lungo di finanziamenti 0 -79.289 79.289 
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Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine 0 -79.289 79.289 

Posizione finanziaria netta 510.921 105.270 405.651 

 

1.5.  Informazioni sui principali rischi ed incertezze 

Ai sensi dell'art.2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice Civile 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. 

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 è esposta la società è originato esclusivamente dalla variabilità dei tassi sui 

debiti finanziari a medio termine. Tale rischio è gestito tramite attento monitoraggio 

dell'andamento dei tassi. 

• 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. 

 

1.6 Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente 

Il codice civile richiede che l’analisi della situazione e dell’andamento della gestione, oltre 

ad essere coerente con l’entità e la complessità degli affari della società, contenga anche 
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“nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e 

dell’andamento e del risultato della gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del 

caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le 

informazioni attinenti all’ambiente e al personale”. 

Come si evince dalla norma sopra riportata, il codice civile impone agli amministratori di 

valutare se le ulteriori informazioni sull’ambiente possano o meno contribuire alla 

comprensione della situazione della società. 

L’organo amministrativo, alla luce delle sopra esposte premesse, ritiene di indicare che 

nel corso dell'esercizio non si sono verificati danni causati all'ambiente per cui la società 

è stata dichiarata colpevole in via definitiva. Inoltre non sono state inflitte sanzioni o 

pene definitive per reati o danni ambientali. 

1.7 Informazioni relative alle relazioni con il personale 

In merito a questo punto, si precisa che le informazioni rese hanno l’intento di far 

comprendere le modalità con cui si esplica il rapporto tra la società e le persone con le 

quali si collabora. 

Con riferimento ai soggetti che in varie forme prestano la propria opera presso l'azienda, 

si rendono le seguenti informazioni quantitative e qualitative relative, in particolare, ai 

seguenti aspetti: 

1) composizione del personale; 

2) turn over; 

3) modalità retributive; 

4) sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 

 

Composizione del personale 

 

  Farmacisti 
Personale 
ausiliario Commessi 

Personale 
Assistenti TOTALI 

Amm.vo 

 
Eser. 
corr. 

Eser. 
prec. 

Eser. 
corr. 

Eser. 
prec. 

Eser. 
corr. 

Eser. 
prec. 

Eser. 
corr. 

Eser. 
prec. 

Eser. 
corr. 

Eser. 
prec. 

Eser. 
corr. 

Eser. 
prec. 

Uomini 
(numero) 2 2 1 1 2 2 1 1 3 3 9 9 

Donne 
(numero) 

12 11 2 2 2 2 6 6 35 36 57 57 

66 66 

 

  Farmacisti Personale 
ausiliario 

Commessi Personale 
amm.tivo 

Assistenti TOTALI 

Anzianità 
lavorativa 

Eser. 
corr. 

Eser. 
prec. 

Eser. 
corr. 

Eser. 
prec. 

Eser. 
corr. 

Eser. 
prec. 

Eser. 
corr. 

Eser. 
prec. 

Eser. 
corr. 

Eser. 
prec. 

Eser. 
corr. 

Eser. 
prec. 

< a 2 anni 1 0 0 0 0 0 4 4 20 23 25 27 
Da 2 a 5 

anni 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1 4 3 

Da 6 a 12 
anni 5 5 1 1 2 2 2 2 15 15 25 25 

Oltre i 12 
anni 7 6 2 2 2 2 1 1 0 0 12 11 

66 66 
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  Farmacisti Personale 
ausiliario 

Commessi Personale 
amm.tivo 

Assistenti TOTALI 

Tipo 
contratto 

Eser. 
corr. 

Eser. 
prec. 

Eser. 
corr. 

Eser. 
prec. 

Eser. 
corr. 

Eser. 
prec. 

Eser. 
corr. 

Eser. 
prec. 

Eser. 
corr. 

Eser. 
prec. 

Eser. 
corr. 

Eser. 
prec. 

Contratto a 
tempo 
indeterminato 

10 9 0 0 4 4 3 3 0 0 17 16 

Contratto a 
tempo 
determinato 

1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 

Contratto a 
tempo 
parziale 

3 4 3 3 0 0 1 0 18 18 25 25 

Contratto a 
tempo 
parziale e 
determinato 

0 0 0 0 0 0 2 3 20 21 22 24 

66 66 

Turn over 

  Personale con contratto a tempo indeterminato 

Tipo contratto  
Situazione al 
01/01/2014 

Assunzioni e 
incrementi 

Dimissioni 
prepensionamenti 

e cessazioni 

Passaggi di 
categoria 

Situazione al 
31/12/2014 

Farmacisti 9 0 1 1 9 

Pers. ausiliario 0 0 0 0 0 

Commessi 4 0 0 0 4 

Pers. amm.vo 3 0 0 0 3 

Assistenti 0 0 0 0 0 

 

  Personale con contratto a tempo determinato 

Tipo contratto  
Situazione al 
01/01/2014 

Assunzioni e 
incrementi 

Dimissioni 
prepensionamenti 

e cessazioni 

Passaggi di 
categoria 

Situazione al 
31/12/2014 

Farmacisti 0 1 0 0 1 

Pers. ausiliario 0 0 0 0 0 

Commessi 0 0 0 0 0 

Pers. amm.vo 1 0 0 0 1 

Assistenti 0 0 0 0 0 

 
  Personale con contratto a tempo parziale 

Tipo contratto  
Situazione al 
01/01/2014 

Assunzioni e 
incrementi 

Dimissioni 
prepensionamenti 

e cessazioni 

Passaggi di 
categoria 

Situazione al 
31/12/2014 

Farmacisti 4 0 0 1 3 

Pers. ausiliario 3 0 0 0 3 

Commessi 0 0 0 0 0 
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Pers. amm.vo 1 0 0 0 1 

Assistenti 18 0 0 0 18 

 

 

 

  Personale con contratto a tempo parziale e a tempo determinato 

Tipo contratto  Situazione al 
01/01/2014 

Assunzioni e 
incrementi 

Dimissioni 
prepensionamenti 

e cessazioni 

Passaggi di 
categoria 

Situazione al 
31/12/2014 

Farmacisti 0 0 0 0 0 

Pers. ausiliario 0 0 0 0 0 

Commessi 0 0 0 0 0 

Pers. amm.vo 2 2 2 0 2 

Assistenti 21 22 23 0 20 

 

Modalità retributive 

 

Retribuzione media lorda Farmacisti 
Personale 
ausiliario Commessi 

Personale 
Assistenti 

Amm.vo 

Contratto a tempo 
indeterminato 33.482 0 24.510 21.817 0 

Contratto a tempo 
determinato 

16.492 0 0 20.910 0 

Contratto a tempo 
parziale 16.072 13.054 0 13.779 11.419 

Contratto a tempo 
parziale e a tempo 
determinato 

0 0 0 18.978 12.806 

 

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro 

Tipo contratto 
Giorni assenza per infortunio 

Farmacisti 
Personale 
ausiliario Commessi 

Personale 
amm.tivo Assistenti 

Contratto a tempo 
indeterminato 

71 0 0 0 0 

Contratto a tempo 
determinato 0 0 0 0 0 

Contratto a tempo 
parziale 

0 0 0 0 0 

Contratto a tempo 
parziale e a tempo 
determinato 

0 0 0 0 0 

 

Tipo contratto 
Giorni assenza per malattia 

Farmacisti 
Personale 
ausiliario Commessi 

Personale 
amm.vo Assistenti 

Contratto a tempo 
indeterminato 110 0 4 6 0 
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Contratto a tempo 
determinato 1 0 0 1 0 

Contratto a tempo 
parziale 171 182 0 4 81 

Contratto a tempo 
parziale e a tempo 
determinato 

0 0 0 2 128 

 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria è così individuato: 
 

 
 

Con riferimento al personale, si segnala che nell’anno 2014 sono intervenuti i seguenti 

eventi: 

- incremento contrattuale a seguito rinnovo contratto Assofarm (a regime nel 2014) 

- incremento ore assegnate ad assistenti educatori  

- assunzione a tempo determinato di n. 1 farmacista in sostituzione di farmacista in 

aspettativa non retribuita, dimissionaria a fine 2014 

- stanziamento della premialità per sottoscrizione accordo decentrato sulla 

produttività 

 

2. Ricerca e sviluppo 

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto che la società non ha effettuato 

attività di ricerca e sviluppo.  

 

3. Rapporti con imprese controllate, collegate, 
controllanti e consorelle 

La società è soggetta alla direzione e al coordinamento da parte del Comune di Treviglio 

il quale: 

• contribuisce integralmente alla copertura della quota capitale relativa al 

finanziamento in essere sostenuta dalla società per la ristrutturazione della sede; 

• ha in essere un contratto di locazione commerciale relativamente all’immobile 

strumentali sede della farmacia 3; 

• procede al riaddebito di oneri connessi ad utenze per energia elettrica, acqua e gas 

intestate al comune medesimo, ma di servizio alla Società solo per le attività di 

carattere sociale; 

organico 31/12/2014 31/12/2013 variazioni

Farmacisti 12,10                      11,61              0,49 

Personale ausiliario 1,93                         1,91              0,02 

Commessi 4,00                         4,00                 -   

Personale 
amministrativo

5,56                         5,44              0,12 

Assistenti 21,39                      19,10              2,29 

Totale           44,98           42,06             2,92 
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• Provvede alla copertura di oneri connessi ad utenze per energia elettrica, acqua e 

gas intestate ad Ygea, ma di servizio ai locali dati in uso all’ASL; 

• provvede alla copertura integrale degli oneri connessi alla gestione delle attività di 

carattere sociale ove richiesto e necessario. 

 

 

In particolare si segnalano i sottoelencati rapporti intrattenuti con la controllante i cui 

saldi al 31/12/2014 sono i seguenti: 

 

 
 

4. Azioni proprie e di società controllanti 

La Vostra società non detiene sia direttamente che indirettamente azioni proprie o di 

società controllanti. 

 

5. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Nel periodo che va dalla data di chiusura del bilancio ad oggi, non si segnalano fatti di 

rilievo che possano influire in modo rilevante sull'andamento aziendale. In questo 

periodo si è proceduto regolarmente al pagamento delle fatture e degli altri debiti che 

risultavano sospesi alla data di chiusura del bilancio, e sono altresì continuate in modo 

regolare le operazioni produttive. 

 

6. Evoluzione prevedibile della gestione  

La Vostra società manterrà anche per il 2015 un’ampia offerta oraria; la Farmacia 3 

proseguirà l’orario continuativo di apertura che prevede la disponibilità al pubblico in 

diurna e in notturna sette giorni su sette senza oneri aggiuntivi per la cittadinanza. 

Per quanto riguarda l’area farmacie, la Vostra società sta verificando la possibilità di 

vendita di prodotti a marchio Ygea. Nell’anno 2015 sarà ulteriormente ampliato l’orario di 

apertura delle farmacie nella fascia oraria 12.30-15.00 in specifiche giornate.  

Si intensificherà l’attività di locazione del piano 1° della sede di viale Piave 43, in modo 

da costituire un punto “multiservizi” socio-sanitari agli utenti. 

Per quanto riguarda il Centro Diurno Integrato la Vostra Società ha l’obiettivo di 

migliorare la qualità dell’offerta del Centro con una programmazione più ampia delle 

attività ricreative e risocializzanti, nonché con alcuni investimenti per l’adeguamento e la 

rivitalizzazione della struttura. Per l’ammissione, è in corso di revisione il regolamento da 

parte del Socio con l’inclusione di un criterio non più fondato sulla presenza numerica di 

ospiti affetti da una specifica patologia, ma, in accordo con il dettato dell’ASL di Bergamo 

referente per il centro, sull’applicazione di un indicatore di bisogno assistenziale, in modo 

Società
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324.000 37.865 75.000 291.826 26.776 45.000 677.059 45.564



 

  
YGEA SRL 34 

 

da adeguare l’accoglimento il più possibile all’attuale domanda. 

Si intensificherà l’utilizzo del Centro Idrokin anche come sede di corsi formativi o di 

manifestazioni con tematiche affini a quelle del centro e con apertura ad orario 

continuato sperimentale per soddisfare la domanda degli utenti. 

Per quanto attiene le politiche tariffarie, la Vostra Società si coordinerà con l’area sociale 

del Comune per la sperimentazione dell’applicazione del nuovo ISEE (conseguente al 

Decreto Salva Italia) ai servizi offerti, in particolare presso il Centro Diurno, a partire dal 

mese di aprile 2015. Tale passaggio sarà fondamentale per la verifica della tenuta delle 

attuali tariffe e dell’impatto a bilancio. 

L’anno 2015 comporterà anche l’adeguamento della società alle nuove disposizioni in 

materia di ricettazione e fatturazione elettronica, trasparenza, anti-corruzione e 

digitalizzazione con le necessarie profonde revisioni della infrastruttura aziendale. 

 

7. Sedi secondarie 

La vostra società svolge la propria attività nel comune di Treviglio: 

• in Viale Piave n.43, ove sono situate la sede legale, la sede amministrativa e l'unità 

commerciale denominata Farmacia Comunale 3 (F3)  

• in Via Pontirolo, sede della Farmacia Comunale 2 (F2)  

• presso il Centro Commerciale Treviglio, sede della Farmacia Comunale 1 (F1)  

• presso la sede del Centro Diurno Integrato (CDI) "Mons. Mezzanotti", in Viale 24 

Maggio, ove si volgono la maggior parte delle attività di servizi alla persona. 

 

8. Documento programmatico sulla sicurezza 

Gli amministratori, in relazione a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 26 e 

19 dell'allegato B del decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003, riferiscono che la vostra 

società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali secondo i 

termini e le modalità ivi indicate. 

 

9. Risultato di esercizio 

Per quanto riguarda la destinazione dell’utile di esercizio, gli amministratori ritengono di 

formulare la seguente proposta: 

- accantonamento alla riserva legale per un importo pari al 5% 

- distribuzione utili per un importo pari al 95% 

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio 

chiuso al 31/12/2014 e la proposta di destinazione dell’utile sopra indicata. 

 

 

Treviglio, 31/03/2015 

L’Amministratore Unico 

Dott. Antonio Manfredi 


