
 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
AL BILANCIO PREVISIONALE 2017 E TRIENNALE 2017 / 2019 

 

ANALISI DEL CONTESTO 

La spesa farmaceutica convenzionata netta SSN, nel periodo gennaio-settembre 2016, ha fatto 
registrare una diminuzione del –3,6% rispetto allo stesso periodo del 2015. A tale diminuzione 
corrisponde, tuttavia, un sensibile aumento della spesa per farmaci acquistati dalle ASL e distribuiti 
dalle farmacie in regime di distribuzione per conto DPC (+8,7% nei primi nove mesi del 2016 rispetto 
allo stesso periodo del 2015; dato Promofarma). 

A fronte della diminuzione del numero delle ricette prescritte in regime convenzionale, calato del -
1,9% rispetto ai primi nove mesi del 2015, si registra un rilevante aumento del numero delle 
prescrizioni di farmaci in DPC (confezioni in DPC: +10,4%). Prosegue il trend discendente del valore 
medio netto delle ricette in regime di convenzione, diminuito nel periodo in esame del -1,8% (lordo: 
-1,1%). In regime convenzionale sono stati, quindi, prescritti meno farmaci di prezzo mediamente 
più basso. 

 
Il calo di spesa e ricette è legato, oltre che al crescente ricorso alla distribuzione diretta e alla 
distribuzione per conto da parte delle ASL (voci di spesa che complessivamente sono aumentate del 
+23,1% nei primi 8 mesi del 2016, dato AIFA), alla revisione del prontuario, stabilita con Determina 
AIFA del 6 ottobre 2015 che ha previsto una riduzione di prezzo di medicinali di fascia A coperti da 
brevetto o inseriti nelle liste di trasparenza, e agli interventi volti al contenimento delle prescrizioni 
promosse dalle ASL nei confronti dei medici. 

 
Nei primi nove mesi del 2016 le ricette sono state oltre 439 milioni, pari in media a 7,24 ricette per 
ciascun cittadino. Le confezioni di medicinali erogate a carico del SSN sono state oltre 834 milioni, 
con una diminuzione del -1,4% rispetto allo stesso periodo del 2015. Ogni cittadino italiano ha ritirato 
in farmacia in media 13,8 confezioni di medicinali a carico del SSN. 

 
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 incrementati della trattenuta fissa del 2,25%, che hanno prodotto nei primi nove 
mesi del 2016 un risparmio di circa 515 milioni di euro, ai quali vanno sommati 50 milioni di euro 
derivanti dalla quota dello 0,64% di cosiddetto pay-back, posto a carico delle farmacie a partire dal 
1° marzo 2007, volto a compensare la mancata riduzione del 5% del prezzo di una serie di medicinali. 
Complessivamente, quindi, il contributo diretto delle farmacie al contenimento della spesa, nel 
periodo gennaio-settembre 2016, è stato di circa 565 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 

https://www.federfarma.it/CMSPAges/Federfarma/GetFile.aspx?guid=c79e3083-37a2-4426-bb27-1e63a0ed1da4&tipo=DATISPESAPDF


rurali sussidiate e le piccole farmacie a basso fatturato SSN godono di una riduzione dello sconto 
dovuto al SSN (vedi tabella n.2). 
  
Tabella n. 2: trattenute a carico delle farmacie 
 

Fascia di 
prezzo € 

Sconti di legge 
(compresa trattenuta 

del 2,25%) 

Sconti agevolati 

    farmacie con 
fatturato SSN 

inferiore a 
258.228,45 

euro 

farmacie rurali 
sussidiate con 

fatturato 
SSN  inferiore a 

387.342,67 euro 

da 0 a 25,82 6% 1,5%  
 

1,5% 
da 25,83 a 51,65 8,25% 2,4% 

da 51,66 a 103,28 11,25% 3,6% 

da 103,29 a 154,94 14,75% 5% 

oltre 154,94 21,25% 7,6% 

 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CARICO DEI CITTADINI 
L’incidenza sulla spesa lorda delle quote di partecipazione a carico dei cittadini è ulteriormente 
aumentata: era pari al 13,5% nel mese di settembre 2015, è salita al 14% a settembre 2016. Nelle 
Regioni con ticket più incisivo le quote di partecipazione hanno un’incidenza sulla spesa lorda tra il 
12,1% e il 21% (in Valle d’Aosta che ha introdotto il ticket sui farmaci dal 1° gennaio 2016). 
Complessivamente, nei primi nove mesi del 2016, i cittadini hanno pagato oltre 1 miliardo e 227 
milioni di euro di ticket sui farmaci, di cui oltre il 66% (dato AIFA) dovuto alla differenza di prezzo 
rispetto al farmaco equivalente meno costoso. Per una panoramica sui ticket applicati dalle singole 
Regioni vedi il sito www.federfarma.it alla voce “ticket regionali”.     
FARMACI A BREVETTO SCADUTO 
Continua ad aumentare l’incidenza dei farmaci a brevetto scaduto inseriti nelle liste di riferimento 
che costituiscono ormai, a livello nazionale, oltre il 77% delle confezioni erogate in farmacia in regime 
di convenzione con il SSN e il 56% della spesa. Cresce anche l’incidenza dei farmaci 
equivalenti/generici che costituiscono oltre un quarto delle confezioni erogate per una spesa pari a 
oltre il 16% del totale, con una situazione però diversificata a livello regionale (vedi tabella n. 3). 
 
ANALISI INTERNA 
Nel 2016 il processo di trasformazione iniziato nel 2015  da un  modello di  Azienda a conduzione 
privatistica – padronale ( durata dalle sue origini nel 2011 alla primavera del 2015 ) ad Azienda 
Pubblica, totalmente gestita con i criteri e la compliance necessari per un Ente Pubblico è andato 
avanti con la registrazione di ASFC all’ ANAC e l’attivazione dei codici CIG per tutte le forniture di 
beni e servizi  e l’adeguamento alle norme relative relative alla trasparenza e all’anticorruzione. 
 
 

 Il bilancio ha chiuso in positivo ed è stato, totalmente emendato da tutte  
le voci che avevano “inquinato” tutti i bilanci passati 

 
 Il totale dei ricavi si è attestato a 2.080.676  euro 

 
 Al Comune è stato e stata destinata la somma di 80.000 euro, pattuita per il 2016. 

 
 E’ stata abbattuto di 20000  euro il disavanzo di gestione del 2014.     

http://www.federfarma.it/Farmaci-e-farmacie/Ticket-Regionali.aspx


 
Ma il CDA nel 2017 non si fermerà a consolidare solo gli ottimi risultati conseguiti nel 2016  ma anzi 
ha già iniziato a sviluppare progetti che daranno, nel triennio 2017 / 2019, nuovi margini di 
miglioramento, sia nel campo economico che gestionale di ASCM. 
 
Nei primi mesi del 2016 sono  terminati i lavori di ristrutturazione della Farmacia 2 ( via Mantova ) , 
lavori iniziati  nel  mese di agosto del 2015. 
 
I locali della Farmacia 2 infatti, dopo la messa a norma dal punto di vista della sicurezza e  dell’ 
abbattimento delle barriere architettoniche ( agosto 2015 ) , sono stati ampliati con l’ annessione di 
un locale adiacente di circa 40 metri quadri ( febbraio 2016 ) che ha permesso di :  
 

o Ampliare lo spazio espositivo di 18 metri quadri 
o Allungare il bancone di vendita, raddoppiando le postazioni, per velocizzare  il servizio agli 

utenti 
o Ampliare  il magazzino, che era assolutamente insufficiente e costringeva i Farmacisti a 

mantenere parecchi farmaci in scatoloni e non in scaffali - deposito, di facile accesso. 
 
Contestualmente all’ allargamento degli spazi espositivi e al magazzino abbiamo realizzato l’Ufficio 
Aziendale, in comunicazione con la farmacia 2. 
 
ASCM, sin dalla sua istituzione, non ha mai avuto un Ufficio proprio, essendo ospite dello Studio 
CEDAM,  il cui titolare, sin dal 2011, è il Commercialista, consulente, dell’ Azienda 
 
Fino ad oggi tutta la Documentazione fiscale ed Amministrativa di ASCM era suddivisa in 4 sedi: 
 

o Pratiche amministrative e Contabili presso lo Studio CEDAM 
o Documenti del Personale presso lo Studio ELIT 
o Documenti riguardanti  acquisti e vendita dei prodotti farmaceutici suddivisi tra le 2 

Farmacie 
 

Stiamo via via raggruppando tutte le pratiche e tutta la documentazione di ASCM nel nuovo Ufficio, 
in via Mantova, con una notevole semplificazione del lavoro e risparmio dei costi di gestione. 
 
 
 
Dai dati del fatturato degli ultimi mesi del 2016  possiamo prevedere che, nel 2017, il fatturato di 
ASCM aumenterà con percentuale analoga al 2016 .con un aumento di  1 punto percentuale del 
MOL. A legislazione costante se non interverranno nel 2017 liberalizzazioni nel settore prevediamo 
la stessa crescita anche nel 2018 e 2019 , per il continuo, progressivo incremento del fatturato e 
degli  utili della Farmacia 2  che copre abbondantemente la stagnazione della farmacia 1 sulla quale 
si renderebbe opportuno per un rilancio un intervento di ristrutturazione teso a migliorare lo spazio 
espositivo.  
 
Alla fine di luglio è rientrata dal periodo di maternità obbligatoria e volontaria una Farmacista : 
il CDA  ha  mantenuto in servizio : a tempo determinato, a part-time, un  Farmacista   onde 
permettere, a tutti i Dipendenti, di fruire dei periodi di ferie spettanti senza dover ricorrere a “Liberi 
Professionisti“  i cui compensi sono superiori a quelli di un Farmacista assunto con regolare contratto 
Assofarm. Nel dicembre  abbiamo dovuto provvedere d’urgenza all’assunzione per tre mesi di una 
farmacista a tempo pieno per sostituire un farmacista che era in carica a tempo indeterminato  e 
attualmente sono in atto le procedure concorsuali per individuare un sostituto. 
 



Nel 2017 continueremo a seguire tutte le Disposizioni di ANAC (Azienda Nazionale Anti Corruzione ) 
in materia di trasparenza e legalità, tenendo costantemente aggiornato il sito Web aziendale inoltre, 
ogni operazione di acquisto, di beni e servizi, sarà effettuata secondo le Normative e le Modalità di 
Gara stabilite da ANAC  e tracciata con gli appositi codici CIG ( Codice Identificativi Gara ) . 
 
Verseremo nelle Casse Comunali, per il 2017,  l’ onere concordato con l’ Amministrazione :  
il 4 % del fatturato, detratta l’ IVA ; parimenti abbatteremo con una seconda trance di almeno 20000 
euro   del disavanzo residuo di bilancio del 2014 : disavanzo che sarà interamente ripianato nell’ 
esercizio 2017.  
 
In sintesi vi presento alcuni dati di raffronto tra gli anni 2015 – 2016 e le proiezioni per il 2017 che 
fanno sperare in un continuo miglioramento del bilancio societario: 
 

 Fatturato al netto dell’ IVA /1000 
 

o 2014  :  1.990 
o 2015  :  2.004 ( + 0,7 % ) 
o 2016  :  2.081 ( + 3,82 % ) 
o 2017  :  2.145 ( + 3,09 %) stima 
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Il Margine Operativo lordo /1000 
 

o 2014 : 620 
o 2015:  682 (+ 10%) 
o 2016:  722 (+ 5,86%) 
o 2017:  729 (+ 1% stima ) 
 

 
 
 
 Costi  del Personale/1000 

 
o 2014 :  306 
o 2015 :  327 (+6,86 % ) 
o 2016 :  335 ( +2,44% ) 
o 2017:   343 (+ 2,38%  Stima ) 
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L’aumento dei costi del personale nel 2016 è stato contenuto e sconta l’aumento di organico di 1 
unitá part-time rispetto all’anno precedente e gli oneri legati al TFR del dipendente licenziatosi nel 
2016.Nel 2016 si è fatto un minor ricorso a personale esterno (liberi professionisti) rispetto all’anno 
precedente. 
 
Analisi dei Punti Vendita 
La Farmacia Comunale 1 di Via Casanova 10  ha un fatturato prevalente legato al farmaco su 
prescrizione medica che ha una marginalitá piú bassa (30%)rispetto al fatturato commerciale che 
ha una marginalitá media superiore (40%)… La sfida del prossimo anno sará quella di far aumentare 
in termini % il fatturato Commerciale. 

 
Il Fatturato Lordo è in calo del 4,17% rispetto all’anno precedente. Tuttavia il Calo è  ridotto 
rispetto al calo dell’anno precedente che era stato del 9,71%. 



 
 

 
 

La Farmacia Comunale 2 di Via Mantova è in continua crescita nel 2016 ha segnato un progresso 
in termini percentuali del   9,86 % .  La migliore performance della Farmacia Comunale di via 
Mantova sia in termini di fatturato che di marginalitá è dovuta ad un progressivo incremento 



del fatturato commerciale a maggiore marginalitá oltre che ad un progressivo aumento delle 
vendite 

 
 
Iisaisa 

 



 
 
Fare oggi una Previsione di Bilancio per il prossimo Triennio (  2017 – 2019 )  è estremamente 
azzardato in quanto grosse incognite e grosse nubi si stanno addensando nella distribuzione del 
Farmaco : 
 

 L’ apertura ai grossi Capitali, a Consorzi o a Multinazionali, che possono comperare o affittare 
innumerevoli Farmacie, calmierizzando il costo del parafarmaco e dei prodotti farmaceutici, 
non soggetti a ricetta medica. 

 
 La revisione del prontuario dei Farmaci di classe A,  forniti dal SSN prevede tagli per 300 

milioni / anno . 
Nel prossimo futuro infatti la distribuzione dei Farmaci e parafarmaci sarà legata alle scelte 
del Ministero della Salute, scelte  che ridurranno notevolmente gli utili delle Farmacie che 
potranno sopravvivere solo se aggregate in grossi Circuiti d’ acquisto. 
 

 Il dibattuto problema, non ancora risolto, della Liberalizzazione della vendita dei Farmaci di 
classe C  alle Para-farmacie e alle grosse Catene di distribuzione. 

 
 La ventilata tipizzazione dei Farmaci “ Generici ” con prescrizione della Ditta produttrice 

demandata ai Medici di Base e non più al Farmacista  
             Questo significa  che la Farmacia dovrà riempire il magazzino di vari tipi di    
             Farmaci “ Generici “ per ogni Specialità Medicinale e non  tenere un solo tipo di  
          “ Generico “ per specialità. 
 
In ogni modo il CDA lavorerà continuamente  per  potenziare  l’ Azienda , migliorando il servizio  per 
i nostri concittadini e contribuendo alle Entrate del Comune, perché abbiamo come target che le 
nostre 2 Farmacie siano 2 “Farmacie Sociali” :  Farmacie cioè ad esclusivo servizio dei Cittadini , i 
cui utili vengono investiti nello sviluppo di Melzo. 
 

ENIO ALOARDI 
 PRESIDENTE DEL CDA DI ASCM 

 



 
 

 

 

(importi €/1000) 2014 2015 2016 v 2015 2017 v2016 2018 v2017 2019 v2018

Farmacia 1 1363 1257 1.218 -39 1220 2 1225 5 1235 10

farmacia 2 626 746 830 83 890 60 900 10 910 10

totale ricavi vendite e prestaz 1989 2003 2.048 45 2110 62 2125 15 2145 20

altri ricavi 0 1,077 33 31 35 2 35 0 35 0

Totale Ricavi 1990 2004 2.081 76 2145 64 2160 15 2180 20

Costo del venduto 1370 1322 1.359 36 1415,7 57 1425,6 9,9 1438,8 13,2

% sul fatturato 69% 66% 65% 66% 66% 66%

Margine operativo lordo 620 682 722 40 729,3 7 734,4 5,1 741,2 6,8

% sul fatturato 31,1% 34,0% 34,7%  34%  34%  34%  

Costi del Personale dip farmacia 283 278 317 39 325 8 327 2 330 3

liberi professionisti 17 42 8 -34 8  8  8  

Ticket -altri cost personale dip 6 7 9,6 3 10  10  11  

* Costi del personale unità locale 306 327 335 8 343 8 345 2 349 4

% sul fatturato 15,4% 16,3% 16,1% 0 16,0% 16,0% 16,0%

canoni di locazione e sp. Condom 40 43 46,7 4 47 0 48 1 49 1

servizi di pulizia 13 13 12 -1 12 0 12,5 0,5 12,5 0

Utenze(elettricitá tel.etc) 19 15 8 -7 10 2 11 1 11 0

Assicurazioni 3 12 10 -2 10 0 8 -2 8 0

manutenz.vigilanza Software canc. 14 13 15 2 15 0 16 1 16 0

oneri div di gest(altri costi  di eserc) 13 13 13 0 14 1 14 0

Ammortamenti 14 23 25 2 27 2 27 0 27 0

*costi di gestione x unitá locale 103 119 130 11 134 4 136,5 2,5 137,5 1

% sul fatturato 5,2% 5,9% 6,2% 0 6,2% 6,3% 6,0%

Direzione e struttura acquisti e cons 63 55 43 -12 55 12 55 0 56 1

consulenze contabili e paghe 14 22 23 1 24 1 24 0 24 0

altre consul e ass tecn. Varia 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0

compensi amministratori 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0

compenso rev contabile 2 2 1 -1 2 1 2 0 2 0

compliance(sito e legali training az legale 7 6 -1 6 0 6 0 6 0

contributi associativi 6 6 6 0 6 0 6 0 6 0

*costi di struttura e societari 87 93 81 -12 95 14 95 0 96 1

% sul fatturato 4% 5% 3,9% 0 4,4% 4,4% 4,4%

Totale Costi operativi 496 539 546 7 572 26 577 4,5 583 6

% sul fatturato 25% 27% 26% 0 27% 27% 27%

 124 0

***Risultato Gestione Operativa 124 143 177 33 157 -19 158 1 159 1

oneri finanziari 5 7 7 0 6 -1 6 0 6 0

oneri straordinari(soprav. Pass non gest) 2 19 35 16 15 -20 10 -5 10 0

* oneri e altri costi finanziari 7 26 42 16 21 -21 16 -5 16 0

*proventi finanziari 0 0

Risultato ante imposte & canone € 117 117 135 18 136 1 142 6 143 1

oneri tributari(tasi,dir.cam,rif,altre imp) 4 4 4 0 4 0 5 1

Canone 74 80 82 2 84,4 2 85 0,6 85,8 0,8

Risultato ante imposte  41 20 49 29 48 -1 53 5 52 -1

ires irap -9 11 17,5 7 17 -1 18 1 17,5 -0,5

Costi anni precedenti 106 0 0

utile civilistico -56 9 31 22 31 35 34

PM 04/02/2017
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