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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL CONTO CONSUNTIVO  2015

L’esercizio si chiude ancora con un sensibile incremento dell’utile. Segno evidente dell’ottimo stato di salute 
che sta attraversando l’azienda.
Le economie di scala ottenute con l’apertura della seconda sede sono ormai ben consolidate e anche la 
farmacia comunale n .02 di Via Cassarello ha raggiunto la sua maturità economica.

L’azienda nel corso del 2015 si è impegnata, in accordo con l’Amministrazione Comunale, a mantenere nel 
quartiere di Zona Nuova uno studio medico per poter garantire un presidio sanitario a una popolazione 
residente in larga parte non più giovanissima, un servizio essenziale e impedire il disagio di doversi recare in 
centro per una visita medica. L’investimento fatto di circa 10.000 euro è stato interamente finanziato con le 
risorse aziendali, dopo che è stato fatto uno studio sulla legittimità della operazione.
Crediamo che questa iniziativa sia stata molto apprezzata dai residenti.

D’altra parte la cornica distanza da ambulatori medici che potessero garantire un apporto cospicuo di ricette 
è sempre stato un punto di debolezza della farmacia di Via Litoranea. E la sua collocazione assai periferica di 
fatto la rende soggetta ad una forte stagionalità quando i quartieri sono affollati da turisti, ma rende meno 
facile mantenere gli incassi nel corso della stagione invernale.
L’esercizio di Via Litoranea ha una struttura più orientata alla vendita e meno alle ricette che invece sono 
assai numerose per la farmacia di Via Cassarello.

Si evince anche come è diversamente strutturata la clientela tra le due farmacie.

La AFM Follonica ha comunque cercato di sviluppare sempre più iniziative per la clientela che la rendessero 
un centro polifunzionale dove l’utenza possa trovare oltre al consiglio anche dei servizi utili.

Ci riferiamo più precisamente a :
- al sostegno alle organizzazioni di volontariato per la fornitura di farmaci a persone disagiate
- alla misurazione gratuita della pressione arteriosa
- al servizio di ECG presso la farmacia n. 1
- la servizio di analisi del sangue presso la farmacia n. 2
- al holter pressorio recentemente acquistato presso la sede n. 1

Recentemente poi la CISPEL Toscana ha firmato con URTOFAR e la Regione Toscana un protocollo per 
l’erogazione di altri servizi in farmacia, come il pagamento di alcuni ticket o prenotazione di analisi ed esami  
specialistici, cui la nostra azienda ha immediatamente e pienamente aderito. Siamo ora in attesa delle linee 
operative da parte della Regione.

Questo momento di salute aziendale però non deve farci abbassare la guardia perché comunque l’orizzonte è 
abbastanza nebuloso per poter fare programmi a lungo termine.
Si dovrà attendere il decreto concorrenza per capire le scelte governative sui farmaci di fascia C, nonché le 
sempre restrittive politiche della ASL in termini di farmaci dispensabili dal SSN che di certo non aiutano la 
redditività aziendale.
E se aggiungiamo comunque la non felice situazione economica nazionale e locale ci rendiamo conto che le 
capacità di spesa delle famiglie sono sempre messe a dura prova.



E’ volontà di questo Consiglio aumentare i servizi forniti e per questo ogni tipo di informazione e novità che 
ci sarà proposta sarà tenuta in considerazione e ove possibile, realizzata.

Ci piace anche ricordare che l’erogazione dei buoni bebè, molto gradita dalla popolazione, è comunque stata 
possibile grazie a parte degli utili della Farmacia Comunale.

La nostra azienda poi ha dovuto impegnarsi fortemente nell’adeguamento alla stringente normativa sulla 
trasparenza e anticorruzione che ha assorbito tempo alle scarse risorse aziendali e notevoli costi in termini di 
corsi di formazione e consulenze. Data la complessità della normativa e è comunque impensabile sostenere 
senza aiuti esterni l’adeguamento a tale normativa, per cui si dovrà sempre lavorare sia con la CISPEL 
Toscana e con consulenti. E quindi inevitabilmente delle risorse dovranno essere spese per poter sempre 
monitorare i molteplici adempimenti di legge

Una cosa importante che si farà nei prossimi mesi sarà l’elaborazione dei modelli 231 per il Consiglio di 
Amministrazione; elaborazione che sarà lunga e costosa, ma irrinuciabile per la tutela dello stesso Consiglio, 
così come vorremmo chiedere uno studio o alla CISPEL Toscana o all’ASSOFARM sulle alternative forme 
di gestione aziendale che possano far stare sul mercato in maniera più dinamica e al passo con i tempi la 
AFM Follonica

Un ringraziamento va al Direttore di Azienda Dr.ssa Paola Fedeli che ha saputo ben dirigere l’azienda 
portandola allo stato attuale ed a tutto il personale che ha ben lavorato e sostenuto le direttive aziendali e i 
notevoli carichi di lavoro che inevitabilmente ci sono stati nel corso del 2015, così come è doveroso 
ringraziare il Consiglio uscente ed in particolare l’ex Presidente Niccolino Loli.

Confidiamo che con il prezioso sostegno della Amministrazione Comunale si possa mantenere buona la 
redditività aziendale e di conseguenza essere in grado di poter offrire sempre utili significativi per i vari 
progetti di utilità sociale.

 Il CDA AFM

Il Presidente  Dr.ssa Chiara MARCHETTI
I Componenti  Avv. Matteo BUONCRISTIANI

  Sig. Martino CHITI

 ELENCO SERVIZI GRATUITI E SCONTI



MISURAZIONE PRESSIONE ARTERIOSA €.  1.500,00
SCONTI AEROSOL, SIRINGHE, TERMOMETRI €.  1.500,00
SCONTI DIETETICO €.  1.200,00
SOVRAPREZZO SERVIZIO NOTT. NON CHIESTO €. 2.000,00
SOMME DERIVANTI DALLA BILANCIA €.  300,00

TOTALE  €.     6.500,00
CARTA FEDELTA’  €.    7.800,00
CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI VARIE  €.        000

 SOMME ELARGITE PER INIZIATIVE DI UTILITA’ SOCIALE:

1. ANNO 1997 €.  9.038,00
2. ANNO 1998 €.  5.165,00
3. ANNO 1999 €.  38.218,00
4. ANNO 2000 €.  11.104,00
5. ANNO 2001 €.  21.004,00
6. ANNO 2002 €.  36.196,00
7 ANNO 2003 €  29.806,00
8 ANNO 2004 €  20.253,00
9 ANNO 2005 €  20.769,00
10 ANNO 2006 €  16.261,00
11 ANNO 2007 €  27.257,00
12 ANNO 2008 €  24.022,00
13 ANNO 2009 €  7.117,00
14 ANNO 2010 €  4.727,00
15 ANNO 2011 €  16.939,00
16 ANNO 2012 €  20.961,00
17 ANNO 2013 € 52.012,00
18 ANNO 2014 €  58.376,00
19         ANNO 2015 €  92.180,00

 TOTALE € 511.405,00

* A queste somme vanno aggiunti i corsi di educazione sanitaria che la farmacia organizza con 
l’Azienda ASL n°9 e la C.R.I nelle scuole e presso le associazioni varie, nonché gli sconti e le
dilazioni di pagamento estremamente favorevoli fatte alle associazioni di volontariato sulle 
forniture dei medicinali.

Il costo in entrambi i casi non è facilmente quantificabile, ma è comunque un servizio erogato.








S T A T O   P A T R I M O N I A L E
A T T I V I T A’

Cod. STATO PATRIMONIALE 2014 2015

A CREDITI V/ENTI PUBBL. DI RIF. PER CAPIT. DI 
DOTAZ. DELIBERATO DA VERSARE == ==

B IMMOBILIZZAZIONI : 224.558,00 185.517,00

I Immobilizzazioni immateriali 183.679,00 183.679,00
- Fondi ammortamento immobilizz. Immateriali - 47.677,00 - 63.992,00

II Immobilizzazioni materiali 266.872,00 255.229,00
- Fondi ammortamento immobilizz. Materiali - 181.881,00 - 192.963,00

III Immobilizzazioni finanziarie 3.565,00 3.565,00

C ATTIVO CIRCOLANTE : 1.111.186,00 1.221.735,00

I Rimanenze 310.418,00 327.266,00
II Crediti 141.741,00 133.434,00
III Attività finanz. Che non costituiscono immobilizzazioni 100.000,00 100.000,00
IV Disponibilità liquide 559.027,00 661.035,00

D RATEI E RISCONTI 1.820,00 7.071,00

CONTI D’ORDINE

TOTALE ATTIVITA’ 1.337.564,00 1.414.324,00



S T A T O   P A T R I M O N I A L E
PASSIVITA’

Cod. STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA’ 2014 2015

A PATRIMONIO NETTO : 481.840,00 XXXXXX,00

I Capitale di dotazione 146.777,00 146.777,00
II == ==
III Riserve di rivalutazione == ==
IV Fondo di riserva 112.015,00 122.317,00
V == ==
VI Riserve statutarie o regolamentari 141.403,00 141.403,00
VII Altre riserve 12.967,00 12.967,00
VIII Utili portati a nuovo == ==
IX Utile dell’Esercizio 68.678,00 108.446,00

B FONDI RISCHI PER ONERI : == ==

1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili == ==
2 Per imposte == ==
3 Altri == ==

C TRATT. DI FINE RAPP. DI LAVORO SUBORDINATO 112.545,00 132.829,00

D DEBITI : 736.634,00 737.688,00

1 Obbligazioni == ==
2 == == ==
3 Debiti v/Tesoriere, Banche e poste 229.058,00 201.497,00
4 Debiti verso altri finanziatori == ==
5 Acconti == ==
6 Debiti verso fornitori 351.795,00 387.502,00
7 D ebiti rappresentati da titoli di credito == ==
8 Debiti verso imprese controllate == ==
9 Debiti verso imprese collegate == ==

10 Debiti verso Enti Pubblici di riferimento 58.517,00 64.365,00
11 Debiti tributari 39.746,00 29.965,00
12 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 16.993,00 16.062,00
13 Altri debiti 40.525,00 38.297,00

RATEI E RISCONTI 6.545,00 11.897,00

CONTI D’ORDINE

TOTALE PASSIVITA’  1.337.564,00  1.414.324,00



AZIENDA FARMACEUTICA 
MUNICIPALIZZATA FOLLONICA

BILANCIO
AL 31/12/2015

Gli importi presenti sono espressi in Euro



AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA

P. IVA 01101370532
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Capitale Sociale Euro 146.777,22 I.v.
Iscritta alla C.C.I.A.A di GROSSETO   R.E.A. n. 81140
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BILANCIO AL 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2015 31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 (Parte richiamata -- )
 (Parte da richiamare -- )
 Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti --  --

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria
I. Immateriali

- Valore lordo 183.679 183.679
- fondi di

ammortamento 
63.992 47.677

- fondi di 
svalutazione 

-- --

 Totale immobilizzazioni immateriali 119.687 136.002
II. Materiali

-
Valore lordo 

255.228 266.871

-
fondi di ammortamento 

192.964 181.881

-
fondi di svalutazione 

-- --

 Totale immobilizzazioni materiali 62.264 84.990
III. Finanziarie

 2) Crediti
 Entro 12 mesi 3.565 3.565
 Oltre 12 mesi -- --

 Totale crediti 3.565 3.565
 - Altre immobilizzazioni finanziarie -- --
 Totale immobilizzazioni finanziarie 3.565 3.565  

Totale immobilizzazioni (B) 185.516 224.557
C) Attivo circolante

I. Rimanenze 327.266 310.418
II. Crediti

- entro 12 mesi 
133.434 141.740

- oltre 12 mesi 
-- --

 Totale crediti 133.434 141.740
III. Attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni
100.000 100.000

IV. Disponibilità liquide 661.035 559.027
Totale attivo circolante (C) 1.221.735 1.111.185
D) Ratei e risconti 7.071 1.820
Totale attivo 1.414.322 1.337.562

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014
A) Patrimonio netto

I.
Capitale

146.777 146.777

II.
Riserva da sovrapprezzo delle 

azioni

-- --

III. -- --



Riserve di rivalutazione
IV.

Riserva legale
122.317 112.015

V.
Riserve statutarie

141.402 141.402

VI.
Riserva per azioni proprie in portafoglio

-- --

VII. Altre riserve
 Riserva straordinaria o facoltativa -- --
Riserva per acquisto azioni proprie -- --
Riserva da deroghe ex art. 2423 C.C. -- --
Riserva azioni (quote) della società 
controllante -- --
Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni -- --
Versamenti in conto aumento di 
capitale -- --
Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale -- --
Versamenti in conto capitale -- --
Versamenti a copertura perdite -- --
Riserva da riduzioni capitale sociale -- --
Riserva avanzo di fusione -- --
Riserva per utili su cambi -- --
Varie altre riserve 12.967 12.966
Totale altre riserve 12.967 12.966

VIII. Utili (perdite) portati a 
nuovo

-- --

IX. Utile (perdita) dell'esercizio
 Utile (perdita) dell’esercizio 108.446 68.678
 Copertura parziale perdita d’esercizio -- --
 Utile (perdita) residua 108.446 68.678

Totale Patrimonio netto 531.909  481.838
B) Fondi per rischi e oneri -- --
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 132.829 112.545
D) Debiti

- entro 12 
mesi 

737.687 736.634

- oltre 
12 mesi 

-- --

 Totale debiti 737.687 736.634
E) Ratei e risconti 11.897 6.545
Totale passivo 1.414.322 1.337.562

CONTI D'ORDINE 31/12/2015 31/12/2014
Fidejussioni 
a imprese controllate -- --
a imprese collegate -- --
a imprese controllanti -- --
a imprese controllate da controllanti -- --
ad altre imprese -- --
Totale fidejussioni -- --

Avalli 
a imprese controllate -- --
a imprese collegate -- --
a imprese controllanti -- --
a imprese controllate da controllanti -- --
ad altre imprese -- --
Totale avalli -- --

Altre garanzie personali
a imprese controllate -- --
a imprese collegate -- --
a imprese controllanti -- --
a imprese controllate da controllanti -- --



ad altre imprese -- --
Totale altre garanzie personali -- --

Garanzie reali
a imprese controllate -- --
a imprese collegate -- --
a imprese controllanti -- --
a imprese controllate da controllanti -- --
ad altre imprese -- --
Totale garanzie reali -- --

Altri rischi 
crediti ceduti pro-solvendo -- --
Altri -- --
Totale altri rischi -- --
 Totale rischi assunti dall’impresa -- --

Impegni -- --
Beni di terzi presso l’impresa 
merci in conto lavorazione -- --
beni presso l’impresa a titolo di deposito o comodato -- --
beni presso l’impresa in pegno o cauzione -- --
Altro -- --
Totale beni di terzi presso l’impresa -- --

Altri conti d'ordine -- --
Totale conti d'ordine -- --

CONTO ECONOMICO 31/12/2015 31/12/2014
A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

2.744.350 2.592.772

2), 3) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

-- --

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti

-- --

3) Variazioni dei lavori in corso su 
ordinazione 

-- --

4) Incrementi di immobilizzazioni 
per lavori interni

-- --

5) Altri ricavi e proventi:

Vari 
17.324 13.718

Contributi in conto esercizio 
-- --

 Totale altri ricavi e proventi 17.324 13.718
Totale valore della produzione 2.761.674 2.606.490
B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.902.631 1.809.667
7) Per servizi 126.206 78.410
8) Per godimento di beni di terzi 72.681 66.834
9) Per il personale

a) Salari e stipendi 301.812 309.420
b) Oneri sociali 105.771 82.184
c), d), e) trattamento di fine rapporto, 
trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 21.413 28.889

 c) Trattamento di fine rapporto -- 19.375
 d) Trattamento di quiescenza e simili 21.413 --
 e) Altri costi -- 9.514

 Totale costi per il personale 428.996 420.493
10) Ammortamenti e svalutazioni: 

a), b), c) ammortamento delle                                   
immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni 41.164 38.938

a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali

16.315 14.679

b) Ammortamento delle immobilizzazioni 24.849 24.259



materiali
c) Altre svalutazioni delle 

immobilizzazioni -- --
d) 

Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo 

circolante e 
delle disponibilità liquide -- --

 Totale ammortamenti e svalutazioni 41.164 38.938
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci
(16.848) 17.801

12) Accantonamento per rischi -- --
13) Altri accantonamenti -- --
14) Oneri diversi di gestione 20.758 44.359

Totale costi della produzione 2.575.588 2.476.502
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 186.086 129.988
C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate 
-- --

- da imprese collegate
-- --

- Altri 
-- --

 Totale proventi da partecipazioni -- --
16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni

- da imprese 
controllate 

-- --

- da imprese 
collegate 

-- --

- da imprese 
controllanti 

-- --

- Altri 
-- --

Totale proventi finanziari da crediti iscritti 
nelle immobilizzazioni

-- --

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che 
non costituiscono partecipazioni e da titoli 
iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 298 448

b) da titoli 
iscritti nelle immobilizzazioni

-- --

c) da titoli 
iscritti nell'attivo circolante

298 448

d) proventi 
diversi dai precedenti:

- da imprese controllate 
-- --

- da imprese collegate 
-- --

- da imprese controllanti 
-- --

- Altri 
6.643 6.407

 Totale proventi diversi dai precedenti 6.643 6.407
 Totale altri proventi finanziari 6.941 6.855

17) Interessi e altri oneri 
finanziari:



- a imprese controllate 
-- --

- a imprese collegate 
-- --

- a imprese controllanti 
-- 13.135

- altri 
11.823 --

 Totale interessi ed altri oneri finanziari 11.823 13.135
17-bis) Utili e perdite su cambi -- --

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+/-17-bis) (4.882) (6.280)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

18) Rivalutazioni: 
a) di 

partecipazioni 
-- --

b) di 
immobilizzazioni finanziarie 

-- --

c) di titoli 
iscritti nell'attivo circolante 

-- --

 Totale rivalutazioni -- --
19) Svalutazioni:

a) di 
partecipazioni 

-- --

b) di 
immobilizzazioni finanziarie 

-- --

c) di titoli 
iscritti nell'attivo circolante 

-- --

 Totale svalutazioni -- --
Tot. rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) -- --
E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi
- Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non 
sono iscrivibili al n.5 -- --
- Differenza da arrotondamento all’unità di 
euro -- --
- Altri -- 2.138
Totale proventi -- 2.138

21) Oneri
- Minusvalenze da alienazioni i cui effetti 
contabili non sono iscrivibili al n.14 -- --
- Imposte relative ad esercizi precedenti -- --
- Differenza da arrotondamento all’unità di 
euro 1 --
- Altri 12.684 1.726
Totale oneri 12.685 1.726

Totale delle partite straordinarie (20-21) (12.685) 412
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 168.519 124.120
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate

- imposte correnti 60.073 55.442
- imposte differite -- --
- imposte anticipate -- --
- proventi (oneri) adesione consolidato / 
trasparenza -- --
Totale delle imposte sul reddito 
dell’esercizio, correnti, differite ed anticipate 60.073 55.442

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 108.446 68.678
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

MARCHETTI CHIARA



Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA 
FOLLONICA

Sede: FOLLONICA V. LITORANEA N.89
Capitale sociale: 146.777
Capitale sociale interamente versato: si
Codice CCIAA: GR
Partita IVA: 01101370532
Codice fiscale: 01101370532
Numero REA: 81140
Forma giuridica:
Settore di attività prevalente (ATECO): 477310
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo: no
Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:



Stato Patrimoniale Abbreviato
31/12/2015 31/12/2014

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo 183.679 183.679
Ammortamenti 63.992 47.677

Totale immobilizzazioni immateriali 119.687 136.002
II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 255.228 266.871
Ammortamenti 192.964 181.881

Totale immobilizzazioni materiali 62.264 84.990
III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 3.565 3.565

Totale crediti 3.565 3.565
Totale immobilizzazioni finanziarie 3.565 3.565

Totale immobilizzazioni (B) 185.516 224.557
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 327.266 310.418
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 133.434 141.740
Totale crediti 133.434 141.740
III - Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

100.000 100.000

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 661.035 559.027

Totale attivo circolante (C) 1.221.735 1.111.185
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D) 7.071 1.820
Totale attivo 1.414.322 1.337.562
Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 146.777 146.777
IV - Riserva legale 122.317 112.015
V - Riserve statutarie 141.402 141.402
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 12.967 12.966
Totale altre riserve 12.967 12.966
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 108.446 68.678
Utile (perdita) residua 108.446 68.678

Totale patrimonio netto 531.909 481.838
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

132.829 112.545

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 737.687 736.634

Totale debiti 737.687 736.634
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti 11.897 6.545
Totale passivo 1.414.322 1.337.562



Conto Economico Abbreviato
31/12/2015 31/12/2014

Conto economico
A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.744.350 2.592.772
5) altri ricavi e proventi

altri 17.324 13.718
Totale altri ricavi e proventi 17.324 13.718

Totale valore della produzione 2.761.674 2.606.490
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e 
di merci

1.902.631 1.809.667

7) per servizi 126.206 78.410
8) per godimento di beni di terzi 72.681 66.834
9) per il personale:

a) salari e stipendi 301.812 309.420
b) oneri sociali 105.771 82.184
c), d), e) trattamento di fine rapporto, 
trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

21.413 28.889

c) trattamento di fine rapporto 0 19.375
d) trattamento di quiescenza e simili 21.413
e) altri costi 0 9.514

Totale costi per il personale 428.996 420.493
10) ammortamenti e svalutazioni:

a), b), c) ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

41.164 38.938

a) ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali

16.315 14.679

b) ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali

24.849 24.259

Totale ammortamenti e svalutazioni 41.164 38.938
11) variazioni delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci

(16.848) 17.801

14) oneri diversi di gestione 20.758 44.359
Totale costi della produzione 2.575.588 2.476.502
Differenza tra valore e costi della produzione 
(A - B)

186.086 129.988

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 
che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

298 448

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che 
non costituiscono partecipazioni

298 448

d) proventi diversi dai precedenti
altri 6.643 6.407

Totale proventi diversi dai precedenti 6.643 6.407
Totale altri proventi finanziari 6.941 6.855

17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllanti 0 13.135
altri 11.823

Totale interessi e altri oneri finanziari 11.823 13.135
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 
+ - 17-bis)

(4.882) (6.280)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
19) svalutazioni:



E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

altri 0 2.138
Totale proventi 0 2.138
21) oneri

altri 12.685 1.726
Totale oneri 12.685 1.726
Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (12.685) 412

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + -
D + - E)

168.519 124.120

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
differite e anticipate

imposte correnti 60.073 55.442
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, 
correnti, differite e anticipate

60.073 55.442

23) Utile (perdita) dell'esercizio 108.446 68.678



Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
Nota Integrativa parte iniziale
Il presente bilancio evidenzia un utile d’esercizio pari ad € 108.446, ammortamenti delle 
immobilizzazioni immateriali per € 16.315, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per 
€ 24.849 e imposte per € 60.073.
Il bilancio chiuso al 31/12/2015, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota 
integrativa, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
finanziaria della società, i risultati delle operazioni, nonché la sua gestione.
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art.2435 bis c.c.
I principi contabili non sono modificati rispetto all’esercizio precedente. 
Le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge sono risultate sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta dell’andamento della società.

Non si è reso necessario procedere a raggruppamento di voci dello schema di legge preceduto da 
numeri arabi. 
Non si è proceduto ad effettuare nessun adattamento delle voci dello schema di legge precedute da 
numeri arabi, in quanto la natura dell’attività esercitata non lo rende necessario.
Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente 
esercizio con quelli relativi al precedente esercizio.

Non si è reso necessario, ai fini della comprensione del bilancio, evidenziare nella presente nota 
integrativa le voci di appartenenza degli elementi dello stato patrimoniale che ricadono sotto più 
voci dello schema di legge.
Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell’attivo dello stato 
patrimoniale.

In conformità alle disposizioni di legge relative a specifiche voci dello stato patrimoniale si precisa 
la corretta rilevazione in ordine a:
a. individuazione e classificazione delle immobilizzazioni;
b. determinazione degli accantonamenti per rischi ed oneri;
c. indicazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
competenza delle voci ratei e risconti.
Deroghe
Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile 
con la rappresentazione veritiera e corretta.

Nota Integrativa Attivo
La valutazione delle voci dell’attivo di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza 
e competenza. Essi non] si discostano dai criteri utilizzati per la formazione del bilancio del 
precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni acquisite da terzi sono state determinate computando anche gli oneri diretti.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Altre Totale

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO
Costo 183.679 183.679
Ammortamenti 47.677 47.677
Valore di bilancio 136.002 136.002
VARIAZIONI NELL’ESERCIZIO
Ammortamento dell'esercizio 16.315 16.315



Totale variazioni (16.315) (16.315)
VALORE DI FINE ESERCIZIO
Costo 183.679 183.679
Ammortamenti 63.992 63.992
Valore di bilancio 119.687 119.687

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni acquisite da terzi sono state determinate computando anche gli oneri diretti.
Riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 comma 3-bis C.C.)
Non si è ritenuto necessario effettuare l’impairment test sulle immobilizzazioni materiali iscritte in 
bilancio.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e macchinario Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali Totale

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO
Costo 100.087 166.784 0 266.871
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 68.697 113.184 0 181.881

Valore di bilancio 31.390 53.600 0 84.990
VARIAZIONI 
NELL'ESERICIZIO
Incrementi per acquisizioni 700 1.423 2.123
Riclassifiche (del valore di bilancio) (30.076) 30.076
Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) 13.766 13.766

Ammortamento dell'esercizio (23.885) 14.509 20.459 11.083
Totale variazioni (19.957) (13.809) 11.040 (22.726)
VALORE DI FINE ESERCIZIO

Costo 56.245 167.484 31.499 255.228
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 44.812 127.693 20.459 192.964

Valore di bilancio 11.433 39.791 11.040 62.264

Al 31.12.2014, si è proceduto alla imputazione dei cespiti acquistati nel corso dell’anno e 
all’accantonamento delle quote di competenza dell’esercizio, calcolate in base all’aliquota ordinaria 
e in base all’ammortamento civile e si è proceduto col Collegio Sindacale a una sua armonizzazione 
dei fondi e dei cespiti.
Sono state registrate le quote relative alla seconda sede dalla data di apertura di tutti i cespiti.
Le attività relative a " Macchine e Attrezzature" e " Macchine Elettroniche" risultano aggregate nel 
bilancio alla voce B-II-2: Mentre alla voce B-II-3 sono relative a "Arredo Farmacia".

Immobilizzazioni finanziarie

Crediti finanziari immobilizzati

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Entro l'esercizio
Crediti verso altre imprese 3.565 3.565 3.565
Totale crediti 
immobilizzati 3.565 3.565 3.565

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della 
società per area geografica.



Area geografica
Crediti 

immobilizzati verso 
altri

Totale crediti 
immobilizzati

Italia 3.565 3.565
Totale 3.565 3.565

Attivo circolante

Rimanenze
C-I-4-a Le rimanenze finali presenti come prodotti finiti, riguardano i prodotti di vendita e sono 
state valutate con il metodo del dettaglio, applicando percentuali di scorporo proprie di ogni 
categoria. Tale valutazione è stata fatta quasi totalmente con l’ausilio dell’elaboratore, al netto della 
distribuzione dei farmaci, fatta con ditta autorizzata e pari a euro .9.964,87

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, 
sussidiarie e di consumo 0 327.266 327.266

Prodotti finiti e merci 310.418 (310.418) 0
Totale rimanenze 310.418 16.848 327.266

Attivo circolante: crediti
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante

65.942 (7.334) 58.608 58.608

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante

0 15.143 15.143 15.143

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante

75.798 (16.115) 59.683 59.683

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 141.740 (8.306) 133.434 133.434

2b) Crediti
Riguardo alla voce C-II-1 (pari a euro 71.543,61) essa indica le vendite con fattura ancora da pagare 
al 31.12.2015 dei vari clienti e le note di crredito da ricevere.pari a 12.935,18 La maggior parte del 
credito fa riferimento alle fatture emesse nei confronti della ASL n.9 per la fornitura dei presidi per 
diabetici e varie.
Il punto C-II-5-b si compone dei seguenti conti:
Azienda ASL n.9 c/ricette euro 37.859,51 relativo alle ricette di Dicembre della sede uno e due.
Il punto C-II-5-c si compone invece di:
Ass. Inde euro 8.559,35
C-II- 6 Tale punto si compone dei seguenti conti:
3.308,05 Erario c/iva annuale
15.142,73 Crediti tributari

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della 
società per area geografica.



Totale
Area geografica Italia
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 58.608 58.608

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 15.143 15.143
Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 59.683 59.683

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 133.434 133.434

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
2c) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

Il punto C-III- ammonta ad euro 100.000,00 che sono titoli a cauzione per il finanziamento per 
l’apertura della seconda sede.

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio
Altri titoli non immobilizzati 100.000 100.000
Totale attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 100.000 100.000

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali 528.940 101.708 630.648
Denaro e altri valori in 
cassa 

30.087 300 30.387

Totale disponibilità liquide 559.027 102.008 661.035

La voce C-IV-1 è così composta:
626.294,54 di saldo cassa al 31.12.15
La voce C-IV-3 è così composta:
Denaro in cassa al 31.12.15 24.387,02
Fondo di dotazione del Direttore 6.000,00
CRL conto interessi 1.303,31

Ratei e risconti attivi
I risconti e i ratei attivi di importo pari a 7.071,24 si compongono, oltre alle spese telefoniche, ad 
euro pari a 5.195,00 relativi ai buoni bebè riscossi nel 2016 ma di competenza 2015, nonché delle 
spese di attivazione mutuo pari a euro 1.369,08.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altri risconti attivi 1.820 5.251 7.071
Totale ratei e risconti attivi 1.820 5.251 7.071



Informazioni sulle altre voci dell'attivo abbreviato

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti immobilizzati 3.565 3.565 3.565
Rimanenze 310.418 16.848 327.266
Crediti iscritti 
nell'attivo circolante

141.740 (8.306) 133.434 133.434

Attività finanziarie 
che non costituiscono 
immobilizzazioni

100.000 100.000

Disponibilità liquide 559.027 102.008 661.035
Ratei e risconti attivi 1.820 5.251 7.071

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Attribuzione 
di dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 146.777 146.777
Riserva legale 112.015 10.302 122.317
Riserve statutarie 141.402 141.402
Altre riserve 
Varie altre riserve 12.966 12.967
Totale altre riserve 12.966 12.967
Utile (perdita) 
dell'esercizio 68.678 (58.376) (10.302) 108.446 108.446

Totale patrimonio 
netto 481.838 (58.376) (10.302) 10.302 108.446 531.909

Dettaglio varie altre riserve (prospetto)
Descrizione Importo

FONDO RISERVA IN SOSP. IMPOSTA 12.967
Totale 12.967

A-1 Il Capitale di dotazione risulta composto da:
- euro 71.953,23 di capitale di dotazione
- euro 74.823,99 di Netto Patrimoniale al 1987 che emerge dall’uscita dalla contabilità finanziaria e 
non è soggetto a ripartizione. Il totale è pari 146.677,22.

A-IV Il valore 31.12.14 di euro 112.114,89 riferito al Fondo Riserva eventuali perdite è 
stato incrementato della quota del 15% dell’utile 2014.

A-VI Ammontare riferito al Fondo miglioramento nel punto c) e al Fondo finanziamento e sviluppo 
investimenti.

A-IX L’utile dell’esercizio 2015 al netto delle imposte (IRAP E IRES), il cui 15% pari a euro 
16.266,18 ai sensi dell’art.33 dello Statuo Aziendale sarà destinato all’aumento del fondo di riserva. 
La destinazione della rimanente parte dell’utile pari a euro 92.179,92 sarà decisa dal Consiglio 
Comunale.



A-VII Ammontare riferito al Fondo Riserva Sospensione di Imposte, che è stato spostato dal punto 
B-2 perchè facente parte del patrimonio netto.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi
per copertura 

perdite
per altre 
ragioni

Capitale 146.777

Riserva legale 122.317 DI UTILI COP. 
PERDITE 122.317

Riserve statutarie 141.402 DI UTILI COP. 
PERDITE 141.402

Altre riserve 

Varie altre riserve 12.967 DI UTILI COP. 
PERDITE 12.967

Totale altre riserve 12.967 12.967
Totale 423.463 276.686
Residua quota distribuibile 276.686

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 
(prospetto)

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazioni

Quota disponibile

DONDO RIS. SOSP. IMPOSTA 12.967 DI UTILE COP. PERDITE 12.967
Totale 12.967

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il Trattamento di Fine Rapporto rappresenta l’ammontare delle somme spettanti ai lavoratori 
dipendenti sulla base della normativa vigente e dei contratti di lavoro; comprende anche la 
componente per adeguamento di trattamento fine rapporto maturato in anni precedenti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio 112.545
Variazioni nell'esercizio 

Accantonamento nell'esercizio 20.284
Totale variazioni 20.284

Valore di fine esercizio 132.829

Debiti
I debiti esistenti al 31.12.15 risultavano così composti:
D-3-b residuo del debito nei confronti della CRAS per il finanziamento per l’apertura della sede 
due, pari a euro 201.497,45.
D-6 comprende i seguenti conti:
Fornitori prod. Farm. ecc. euro 374.079,29
Fornitori atrezz. e servizi euro 8.662,94
Fornitori c/fatture da ricevere euro 4760,26
TOTALE EURO 387.502,49
D-10 si compone delle seguenti sottovoci:
Debiti v/regione c/contributi euro 817,03



Debiti v/regione c/tratt. Legge Fin. euro 5.171,75
Debiti v/comune c/utili euro 58.376,23
TOTALE EURO 64.365,01
D-12 questo conto si compone dei seguenti saldi di conti:
IRPEF c/dipendenti euro 9.554,89
IRPEF c/CDA euro 290.81
IRPEF c/lav. autonomi euro 1.515,70
Erario c/imposta sost. su TFR euro 273,66
IVA su ricette euro 3.105,44
Debiti v/erario euro 15.224,00
TOTALE EURO 29.964,50
Vogliamo evidenziare che nel conto "Debiti v/Erario" è contabilizzata l’IRAP e l’IRES 2015.
D-13 Questo conto comprende le quote a carico dell’Azienda nei confronti dell’INPS e 
dell’INPDAP

Partite da liq. c/INPS euro 3.381,50
Part. da liq c/CPDEL  euro 9.016,23
Dipendent. c/contr. CPDEL euro 3.530,90
INPS c/CDA euro  133,31
Dip c/tratt varie euro 173,28
TOTALE  EURO 16.235,22

D-14 Come voce residuale si compone dei seguenti conti:
Partite da liquidare c/dipendenti euro 37.100,87
Part. da liq. C/CDA euro 405,36
Debiti diversi euro 617,03
TOTALE EURO 38.123,26

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 229.058 (27.561) 201.497 201.497
Debiti verso fornitori 351.795 35.707 387.502 387.502
Debiti verso imprese 
controllate 0 64.365 64.365 64.365

Debiti verso 
controllanti 58.517 (58.517) 0

Debiti tributari 39.746 (9.781) 29.965 29.965
Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale

16.993 (757) 16.236 16.236

Altri debiti 40.525 (2.403) 38.122 38.122
Totale debiti 736.634 1.053 737.687 737.687

Suddivisione dei debiti per area geografica
In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti 
dalla società per area geografica.

Area geografica Italia Totale
Debiti verso banche 201.497 201.497
Debiti verso fornitori 387.502 387.502
Debiti verso imprese controllate 64.365 64.365
Debiti tributari 29.965 29.965



Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 16.236 16.236
Altri debiti 38.122 38.122
Debiti 737.687 737.687

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali
Totale

Debiti 
assistiti da 
ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti 
assistiti da 
privilegi 
speciali

Totale 
debiti 

assistiti da 
garanzie 

reali
Debiti verso banche 201.497 201.497
Debiti verso fornitori 387.502 387.502
Debiti verso imprese controllate 64.365 64.365
Debiti tributari 29.965 29.965
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza sociale 16.236 16.236

Altri debiti 38.122 38.122
Totale debiti 737.687 737.687

Ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri risconti passivi 6.545 5.352 11.897
Totale 6.545 5.352 11.897

I ratei passivi sono relativi fatture 2016, ma con costi di competenza 2015 pari a euro 11.896,97.

Informazioni sulle altre voci del passivo abbreviato

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti 736.634 1.053 737.687 737.687
Ratei e risconti 
passivi 6.545 5.352 11.897

Nota Integrativa Conto Economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di 
attività
Non si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 
del c.c circa la ripartizione dei ricavi per categoria, in quanto ritenuta non significativa.

Categoria di Attività Valore esercizio corrente
ricavi di vendita 2.744.350
Totale 2.744.350

Dalla voce sono state tolte la trattenuta sul totale lordo ricette stabilito dalla legge finanziaria pari a 
euro 35.805,62 e gli sconti sulle ricette pari a euro 26.736,88



Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area 
geografica
Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c 
circa la ripartizione dei ricavi per area geografica, in quanto ritenuta significativa.

Area geografica Valore esercizio corrente
italia 2.744.350

Totale 2.744.350

La voce B-6 è relativa all’acquisto di merci ed è al netto della voce "Resi Fornitori " pari a euro 
41.424,64 e all’interno è anche conteggiata la spesa relativa alla consegna dei farmaci DPC da parte 
del grossista pari a euro 3.931,25.
B-09-b In questo conto vi è la spesa per i buoni pasto pari a euro 10.004,80 e all’accantonamento 
del premio di produzione pari a euro 16.000,00.
B-10-b gli ammortamenti sono stati fatti con l’aliquota ordinaria o in base alla durata residua del 
contratto di locazione o all’aliquota ricalcolata in base alla effettiva durata del bene.

Proventi e oneri finanziari

C-16-c Gli interessi su titoli a cauzione del finanziamento pari a euro 298,00.
C-16-d-4 Sono gli interessi lordi sul conto corrente bancario per un ammontare pari a 6.642,50
C-17-d Riguarda l’ammontare degli interessi passivi sul finanziamento pari a 11.042,61 e euro 
116.34 realtivo ad una quota di interessi indeducibili.

Proventi e oneri straordinari
Le sopravvenienze attive e passive risultano da un riallineamento e correzione di alcuni saldi 
fornitori con valori obsoleti o disallineati. Un virus informatico ha cancellato gran parte degli 
archivi e alla loro ricostruzione e questo potrebbe avere causato, almeno in parte le distorsioni
Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite ed anticipate

Imposte correnti differite e anticipate
E-22 Imposte sul reddito di esercizio:IRAP e IRES dovuta per l’anno 2015 così suddivise:
IRES EURO 48.500,00
IRAP EURO 11.573,00

Nota Integrativa parte finale
Numero medio dei dipendenti:
Il numero medio dei dipendenti dell’Azienda Farmaceutica Minicipalizzata è così suddivisi nel 
corso 2015:
n.1 Direttore di Azienda
n.1 Direttore di Farmacia
n.5 Farmacisti Collaboratori
n.1 Resp. Amministrativo
Compensi ad Amministratori e Sindaci:
I compensi alla Commissione Amministratrice e al Collegio Sindacale sono stati fissati dal 
Consiglio Comunale, nei seguenti importi:
Compensi Consiglio di Amministrazione euro 7.078,02
Compensi Sindaci Revisori euro 6.646,64
In relazione al disposto dell’art.2435 bis 4° comma del Codice Civile, si informa che i punti 3 e 4 



indicati nell’art. 2428, relativo alla relazione sulla gestione non sono di pertinenza di questa azienda 
in quanto trattasi di Azienda Speciale e non di Società di Capitali.
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
MARCHETTI CHIARA



RELAZIONE TECNICA GENERALE

Questo breve paragrafo ha lo scopo di fornire qualche elemento aggiuntivo di carattere 
generale che l’estrema concisione della nota integrativa non ha potuto mettere in risalto e di dare 
qualche informazione gestionale e di andamento, confrontando gli esercizi dal 1993 al 2015.

Prima di tutto, come al solito evidenzieremo l’andamento degli scontrini emessi come 
indicatore del numero dei clienti del 2015 rispetto agli anni precedenti:

 FARMACIA COMUNALE 1 -  Via Litoranea 

ANNI CLIENTI VAR. % GG. LAV. INCASSI VAR. %
1993 73.679 -- 276 619.242,36 --
1994 72.659 - 1,38 273 610.075,08 -  1,48
1995 74.967 + 3,18 272 648.532,29 +  6,30
1996 76.918 + 2,60 274 703.926,78 +  7,87
1997 83.217 + 8,19 272 806.984,21 + 14,64
1998 85.170 + 2,35 275 840.194,61 +  4,72
1999 86.056 + 1,04 273 877.887,95 +  4,49
2000 82.374 - 4,28 257 862.128,32 -  1,80
2001 76.896 - 6,65 269 870.036,47 +  0,92
2002 75.917 - 2,00 272 894.620,85 +  3,00
2003 75.701 - 0,3 264 940.592,76 +  4,9
2004 70.125 - 7,37 267 913.974,35 -  2,83
2005 68.996 - 1,61 266 915.329,48 +  0,15
2006 67.329 - 2,00 262 891.627,26 -  2,00
2007 65.036 - 3,00 269 879.720,97 -  1,00
2008 63.893 - 2,00 281 860.074,64 -  3,00
2009 66.610 + 4,00 285 897.492,89 +  4,00
2010 60.247 - 10,00 276 855.352,94 -  4,00
2011 61.155 + 1,50 273 895.801,69 +  4,73
2012 59.739 -2,00 269 871.432,13 -  2,00
2013 58.491 - 2,20 268 885.474,13 +   1,70
2014 62.688 + 7,15 281 945.997,88 +  6,80
2015 65.754 + 5,00 282 1.023.114,67 + 9,00

FARMACIA COMUNALE 2 -  Via Cassarello   
( apertura febbraio 2012)

2012 46.864 - 245 623.515,15 -
2013 55.372 + 19 270 761.650,66 +  22,20
2014 58.666 + 6,00 277 799.061,00 + 4,90
2015 60.467 + 3,00 277 860.451,58 + 7,70,00

 
 Valori al lordo IVA

Vediamo adesso l’andamento delle ricette con un’altra tabella. L’anno 1993 è stato 
mantenuto per far vedere la spesa farmaceutica prima delle profonde revisioni dei prezzi dei 
farmaci:



FARMACIA COMUNALE 1 -  Via Litoranea 

ANNI RICETTE LORDO TICKET SC. LEGGE NETTO
1993 23.846 555.611,09 10.936,86 13.890,28 447.532,32
1994 21.538 426.959,15 55.449,14 10.673,98 360.836,03
1995 20.949 392.451,65 57.140,54 11.773,55 323.537,57
1996 21.578 443.769,29 58.881,51 13.313,08 371.574,71
1997 19.698 464.524,28 53..424,89 19.319,58 391.779,81
1998 20.563 482.118,32 55.740,22 20.734,61 405.647,51
1999 21.318 522.731,41 54.976,07 23.077,16 438.061,03
2000 22.114 551.393,34 55.557,60 25.004,62 463.883,73
2001 27.875 688.680,83 698,98 30.816,06 648.481,99
2002 29.553 666.753,94 3.623,79 27.784,96 626.990,32
2003 28.434 614.928,61 6.641,94 24.590,79 575.913,76
2004 27.921 622.562,52 6.246,58 36.939,73 572.782,50
2005 27.899 623.160,95 7.367,41 43.620,02 566.455,14
2006 28.409 610.651,14 7.378,55 27.676,98 575.595,61
2007 27.905 567.734,80 8.385,40 25.852,89 528.522,30
2008 27.930 557.933,73 12.391,77 27.236,33 513.433,80
2009 28.092 544.840,74 19.478,35 25.424,46 494.024,86
2010 28.665 531.636,35 23.850,18 26.448,00 476.690,77
2011 28.028 512.248,91 33.503,31 30.005,89 443.616,62
2012 27.822 504.196,89 38.116,07 27.482,03 434.096,82
2013 26.874 537.982,71 40.813,03 26.544,62 466.243,65
2014 27.252 525.607,98 45.138,28 27.328,27 448.766,76
2015 26.733 535.373,13 45.199,28 26.540,39 459.259,18

FARMACIA COMUNALE 2 -  Via Cassarello   
( apertura febbraio 2012)

2012 25.739 484.616,21 33.736,15 27.375,93 419.158,53
2013 30.187 702.808,67 42.628,40 31.748,07 623.408,82
2014 33.200 759.345,52 51.539,02 35.582,40 666.710,82
2015 33.635 763.189,69 52.943,96 36.474,72 668.179,34

Valori al lordo IVA ed al lordo delle trattenute regionali. Nel 93-94 lo sconto di legge era del 2,5%,nel 95-96 del 3%, 
mentre dal 1997 è progressivo con una aliquota minima del 3,75% fino ad un massimo del 12%.

Le rimanenze finali sono state quasi interamente valutate con il computer che gestisce le vendite, 
applicando il metodo del dettaglio.



TABELLA REDDITO OPERATIVO

ANNO VENDITE REDD. 
OPERATIVO

UTILE LORDO

1994 883.141 - 38.734 5.681
1995 902.250 - 20.142 1.549
1996 1.017.420 +  3.099 26.339
1997 1.089.208 + 31.504 55.261
1998 1.127.425 + 21.175 41.833
1999 1.206.960 + 43.382 57.843
2000 1.230.200 + 28.405 41.317
2001 1.405.350 + 50.665 59.266l
2002 1.403.243 + 77.664 85.876
2003 1.399.910 + 65.921 75.127
2004 1.367.858 + 55.637 65.154
2005 1.366.825 + 55.674 66.471
2006 1.336.016 + 43.630 57.687
2007 1.308.725 + 50.823 67.936
2008 1.264.918 + 34.694 52.363
2009 1.286.657 + 15.578 22.442
2010 1.242.794 + 13.361 20.838
2011 1.250.631 + 37.381 22.775
2012
2013
2014

2.141.017
2.516.801
2.592.772

+ 63.702
+ 113.554
+ 129.988

53.320
107.483
124.120

2015 2.744.386 + 185.421 168.519

  IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
 (Marco FRANCARDI)
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