
ANGELA MARTINOTTI
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVI§ORE CONTABILE

Azienda Speciale
Farmacia Comunale

Sant'Angelo Lodigiano

PARERE IN ORDINE A:
o BILANCIO Dl PREVISIONE 2021

o BILANCIO D! PREVISIONE TRIENNALE 202112023
. PIANO PROGRAMMA 202112023

REVISORE UNICO

Dott. Angela Martinotti



ll Revisore dei Conti dell'Azienda Speciale
"Farmacia Comunale di Sant'Angelo Lodigiano"

Visto il D.lgs. n.267t2000, ove stabilisce in particolare che i Revisori dei conti

debbono esprimere parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui

documenti allegati;
Visto il documento approvato comprendente:

o Piano programma 2021-2023
o Bilancio di Previsione 2021
. Bilancio di Previsione Triennale 2021-2023

Osservato che:

. ll CDA con deliberazione del 02 novembre
all'approvazione dei documenti citati;

. Che si possa procedere all'espressione del
Revisione;

2020 ha provveduto

parere dell'Organo di

Visti in particolare iraffronti delle previsioni di entrata e di spesa afferenti
I'esercizio economico 2021 con le previsioni del trend storico degli esercizi
precedenti della gestione farmacia;
Considerato che l'azienda speciale è ora caratterizzata di fatto da multiattività.

ESPONE

Le seguenti conside razioni generali in merito ai contenuti del Bilancio di

Previsione202l e dei documenti che lo compongono.

Le previsioni di Bilancio contenute nel documento sottoposto, esplicitano i criteri

posti a base delle quantificazioni dei ricavi e dei costi ed il trend storico di

confronto ne dà dimostrazione circa la richiesta congruità, coerenza ed

attendibilità quanto alla gestione Farmacia.

Le voci di ricavi e spesa ed il loro andamento trovano spiegazione nella

relazione.

Tuttavia atteso:

- Che sono previsti valori rilevanti di introiti e costi per servizi sociali e
, socio assistenztali delegati dal Comune parzialmente coperti;

- Che si è in presenza di un trend di contrazione dei ricavi del settore

Farmacia per giustificate motivazioni commerciali e socio economiche;



- Che i! rispetto dei parametri fiscali normativamente previsti suggerisce
equilibrio aziendale tra le diverse attività (profit e no profit);

Sulla base dei dati di preconsuntivo disponibili si ritiene di attenzionare
necessità di non mettere a repentaglio l'equilibrio aziendale e ciò attraverso
costante monitoraggio e un eventuale tempestivo recupero (anche parziale)
costi riferiti al settore no profit.

ln conclusione il revisore dell'Ente richiamato quanto esposto

ESPRIME

parere tecnico favorevole in merito al documento comprendente:

o Piano programma 2021-2023
o Bilancio di Previsione 2021
o Bilancio di Previsione Triennale 2021-2023

S. Angelo Lodigiano, lì 03 novembre 2020
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