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Relazione accompagnatoria al bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018. 

Con la presente relazione accompagnatoria al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 

2018 verrà illustrato l'andamento della gestione della Farmacia Comunale S.r.l.. 

Si premette che, essendo il Bilancio redatto in forma abbreviata, la Relazione sulla gestione 

è documento meramente facoltativo, tuttavia si ritiene che una breve analisi riassuntiva sulla 

situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati economici ottenuti, possa comunque giovare agli 

utilizzatori del bilancio della società. 

Si osserva, altresì, che l’organo amministrativo, unitamente alla presente Relazione, ha 

predisposto la Relazione ex art. 6 del D. Lgs. 175/16 sul governo societario, con integrata la 

valutazione sul grado di rischio di crisi d’impresa, cui si rimanda per le relative osservazioni. 

 Il progetto di bilancio redatto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2423 e 

seguenti del Codice Civile, evidenzia per l'esercizio chiuso al 31/12/2018 un utile al netto delle 

imposte pari ad Euro 81.753, valore arrotondato all’ unità di Euro in sede di redazione del progetto 

di bilancio, ed in lieve aumento rispetto all’anno precedente. 

 Si è pertanto riproposta quella tendenza caratterizzata da un incremento costante della 



redditività, disattesa esclusivamente nell’esercizio 2017. Il risultato economico è da considerarsi 

piuttosto soddisfacente, di molto superiore a quanto ottenuto nel biennio 2013-2014. 

Esercizio Risultato economico netto Variazione da anno prec. 

2013 37.106 --- 

2014 

 

46.741 25,97% 

2015 76.121 62,86% 

2016 

 

88.840 16,71% 

2017 80.590 - 9,29% 

2018 81.753 1,45% 

 

 Si conferma anche per quest’anno una ottima marginalità percentuale sul venduto, con un 

primo margine che si attesta, al netto degli sconti ai clienti e degli sconti di legge trattenuti dal 

SSN con le distinte mensili delle ricette, pari al 32,25% (nel conteggio non si considerano gli 

acquisti e vendite DPC in quanto attività soggetta a diversa remunerazione: una quota fissa su ogni 

pezzo venduto) segno che l’ attuale direzione sta operando in modo efficace nell’ esecuzione degli 

ordinativi di acquisto. 

 Dal lato dei ricavi, si evidenziano per l’esercizio in corso le seguenti voci: 

ESERCIZIO 2018 2017 DIFF. 

RICAVI PER BENI E SERVIZI netto I.V.A. (In Euro) 1.830.209 1.793.844 36.365 

VENDITA ENTI (RICETTE SSN) AL LORDO DI IVA E SCONTO 607.808 657.498 -49.690 

PRESIDI MEDICI - AIR 39.818 35.572 4.246 

VENDITA D.P.C. (Codin) 156.650 105.700 50.950 

SCONTO S.S.N. EX L. 662/96 -23.941 -28.075 4.134 

SCONTO ADD.LE L.156/04 - L.202/04 E S.M -1.230 -1.615 385 

SCONTO 1,82% L.122/2010 E S.M. -14.207 -14.937 730 

CESSIONE FARMACI NAO 304 760 -456 

CORRISP. CESSIONE BENI (CONTANTI) AL LORDO DELL' IVA 1.175.575 1.155.761 19.814 

CORRISPETTIVI DISPENSARIO 76.636 69.861 6.775 

ABBUONI ATTIVI SU CESSIONI E PRESTAZIONI 6 2 4 

ABBUONI SU VENDITE 0 -317 317 

VENDITA CON FATTURA 5.553 7.284 -1.731 

VARI RICAVI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI 3.444 2.235 1.209 

PROVENTI PER DISTRIBUZIONE OSSIGENO 1.150 1.359 -209 

IVA CORRISP. CESS. BENI (VENTILAZIONE) -197.357 -197.244 -113 

 

I ricavi sono complessivamente in aumento rispetto all’anno precedente: unica voce in 



chiara diminuzione è il fatturato SSN (al lordo dell’IVA e degli sconti di legge sulle DCR mensili 

pari a Euro 607.808 contro il dato dell’anno precedente di Euro 657.498). La tendenza al calo dei 

ricavi derivanti dal rimborso delle ricette convenzionali comunque riguarda la generalità delle 

farmacia, per effetto del calo dei prezzi dei farmaci con prescrizione medica. 

Tutte le altre componenti di ricavo (corrispettivi contanti della sede, corrispettivi succursale 

Via Colombo, assistenza integrativa, distribuzione per conto, ecc.) risultano invece in aumento, 

salvo qualche rara e trascurabile eccezione. 

La farmacia ha quindi pienamente assorbito il calo del fatturato SSN attraverso l’ aumento 

delle vendite a banco dei medicinali senza obbligo di ricetta e degli altri prodotti del comparto 

commerciale. L’ analisi del fatturato per macroaree di vendita mostra una decisa prevalenza da parte 

delle vendite di tali prodotti rispetto al farmaco con ricetta: 

    ESERCIZIO 2018 
  

RICAVI LORDO IVA PER BENI E SERVIZI (In Euro) 2.027.566 
Ricavi lordo Iva % per area 

vendite 

VENDITA ENTI (RICETTE SSN) AL LORDO DI IVA E SCONTO 607.808 

765.202 
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PRESIDI MEDICI - AIR 39.818 

VENDITA D.P.C. (Codin) 156.650 

SCONTO S.S.N. EX L. 662/96 -23.941 

SCONTO ADD.LE L.156/04 - L.202/04 E S.M -1.230 

SCONTO 1,82% L.122/2010 E S.M. -14.207 

CESSIONE FARMACI NAO 304 

CORRISP. CESSIONE BENI (CONTANTI) AL LORDO DELL' 
IVA 

1.175.575 

1.257.770 
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CORRISPETTIVI DISPENSARIO 76.636 

ABBUONI ATTIVI SU CESSIONI E PRESTAZIONI 6 

ABBUONI SU VENDITE 0 

VENDITA CON FATTURA 5.553 

VARI RICAVI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI 3.444 
4.594 
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PROVENTI PER DISTRIBUZIONE OSSIGENO 1.150 

IVA CORRISP. CESS. BENI (VENTILAZIONE) -197.357 -197.357 

 
Ricavi netto I.V.A. 1.830.209   

  

Le vendite effettuate attraverso la succursale estiva di Viale Colombo sono risultate 

maggiori di quasi il 10% rispetto all’ anno precedente, a dimostrazione delle potenzialità della 

struttura ipotizzate già nella relazione dell’esercizio 2017. Si conferma peraltro il medesimo tasso di 



crescita dell’anno precedente. 

 Venendo all’analisi dei costi fissi, si rileva un aumento del costo del personale, che 

comunque si è cercato di limitare al massimo – avendo riguardo alla necessità dell’azienda e ai 

bisogni della collettività – ricorrendo al lavoro interinale tramite agenzie di collocamento. 

Si nota in linea che i costi per prestazioni di servizi sono diminuiti anche quest’ anno, 

consentendo così un buon recupero di redditività. Meritano di essere segnalati – tra le voci che 

risultano diminuiti nella misura più significativa – i costi di natura amministrativa e quelle relativi 

all’utenza elettrica. Sono lievemente aumentati i costi per le manutenzioni delle attrezzature e i 

canoni di assistenza, comunque sempre tenuti sotto controllo.   

Il compenso agli amministratori, già diminuito l’anno precedente nell’ambito della 

razionalizzazione dei costi delle partecipate pubbliche, ricalca quello dell’anno precedente, così 

come il compenso per l’ organo di controllo interno. 

Gli oneri finanziari risultano ancora contenuti.  

Il carico fiscale risulta lievemente più oneroso rispetto all’anno precedente, per effetto 

dell’incremento di redditività. 

Dal punto di vista patrimoniale, come detto, la società è sempre estremamente solida. 

Nel patrimonio immobiliare figurano i medesimi immobili dell’anno precedente. Il 

patrimonio è equilibrato, e l’indebitamento contenuto. 

La società è finanziariamente liquida, capace di assolvere con puntualità gli impegni verso 

fornitori e terzi.  

Per quanto riguarda gli obblighi di cui all’art. 2428 codice civile, si ribadisce quanto indicato 

anche in Nota integrativa, e cioè: 

- Non sono stati sostenuti costi relativi a ricerca e sviluppo, né sono state effettuate 

capitalizzazioni di tali costi nel patrimonio societario.  

-  Non  sono stati richiesti e/o ottenuti contributi per investimenti in ricerca e sviluppo. 

- La società non possiede partecipazioni in imprese controllate, collegate, controllanti e in 



imprese sottoposte al controllo di queste ultime, né devono essere segnalati rapporti con tali 

aziende. Trattandosi di partecipata pubblica controllata interamente dal Comune di Porto Recanati, 

la società ha rapporti occasionali con l’Ente comunale, ma sempre nel rispetto delle regole di 

mercato e ottemperando agli obblighi di necessaria e dovuta trasparenza.   

- L’uso degli strumenti finanziari risulta adeguato alla copertura dei fabbisogni di gestione. 

Attualmente la solidità dell’azienda è tale che non si paventano rischi di natura finanziaria (rischi di 

credito, di prezzo, di liquidità o di variazione di flussi finanziari). Non si ravvisa, dall’esame degli 

indicatori di bilancio una possibilità di rischio di crisi d’impresa: si rimanda – per una disamina più 

approfondita – alla Relazione del governo societario, che il presente Consiglio ha elaborato ai sensi 

dell’art. 6 del D. Lgs. 175/16. 

- L’esercizio dell’attività viene effettuato nei locali di Piazza Brancondi n. 48, oltre che – nel 

periodo estivo – nella succursale di Viale Colombo n. 41. 

  L’ amministrazione prende atto che si è nuovamente riscontrato un generale apprezzamento 

da parte della popolazione di Porto Recanati sui servizi offerti dalla farmacia, sulla professionalità 

del personale e sulla capacità di proporsi come importante presidio a livello locale per la tutela della 

salute della cittadinanza. 
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