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AZIENDA SPECIALE
FARMACIA COMUNALE SAN FELICE SUL PANARO
RELAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
SUL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2014
(redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 dello Statuto)
Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto della Azienda Speciale FARMACIA COMUNALE SAN FELICE SUL PANARO (in seguito anche “Farmacia”), si procede alla redazione della presente Relazione di accompagnamento al Bilancio dell’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2014.
Il bilancio d’esercizio è stato presentato dal Direttore all’Organo amministrativo in
data 31 marzo 2015, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 20, comma primo,
dello Statuto; nel medesimo termine è stato altresì inviato al Revisore Legale.
Il bilancio dell’esercizio 2014 (costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e
Nota Integrativa), relativo al periodo compreso tra il 19 maggio (inizio attività) ed il
31 dicembre, espone i dati economici, patrimoniali e finanziari necessari per la
comprensione della situazione dell’Azienda, nonché ogni ulteriore informazione utile: si rinvia a tali documenti per maggior dettaglio ed analisi.
La presente relazione espone le principali informazioni richieste dallo Statuto ed
utili al fine di comprendere l’attività e l’andamento dell’Azienda sotto il profilo qualitativo e di dettaglio, ovvero con riferimento a specifici ambiti di analisi.
1. START UP AZIENDALE
Nell’esercizio in commento l’Azienda ha avviato la propria attività d’impresa, affrontando tutti gli impegni necessari e tipici della fase di start up aziendale.
Oltre all’ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative, sanitarie e tributarie
prescritte dalla legge e dalle norme applicabili, nonché al perfezionamento di tutte
le formalità costitutive, sono state altresì perfezionate le operazioni di organizzazione dell’attività e di approntamento dei locali ove è ubicata la Farmacia.
Una ulteriore fase di particolare importanza si è incentrata sulla selezione degli Organi aziendali, mediante apposito bando pubblico: il Direttore farmacista dott. Matteo Magri ed il Revisore legale dott.ssa Elena Dondi.
Naturalmente, infine, sono stati realizzati gli investimenti necessari per l’avvio
dell’attività, ed in particolare quelli relativi all’acquisto degli arredi e delle dotazioni
tecniche e strumentali in genere occorrenti per la funzionalità dell’Azienda (complessivamente circa 60 mila euro), nonché quelli concernenti la costituzione del circolante commerciale, specialmente con riguardo alle scorte di magazzino (circa 60
mila euro a regime).
Gli investimenti sono stati realizzati in piena conformità con quanto previsto ed autorizzato nel piano programma contenuto nel Bilancio economico di previsione pluriennale redatto in data 22 aprile 2014 ed approvato dal Consiglio Comunale.
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Tali investimenti, così come gli impieghi in genere di risorse, hanno trovato copertura con le fonti, anch’esse previste nel citato Bilancio economico di previsione,
consistenti nei mezzi propri approntati dal Comune nella forma di Fondo di dotazione (80 mila euro) ed in un mutuo chirografario bancario di durata quinquennale
(per l’ammontare iniziale di 60 mila euro).
Come noto, infine, si rammenta che la Farmacia è ubicata nella frazione di Rivara
del comune di San Felice sul Panaro (Mo): tale ubicazione, nel corso del primo
esercizio, ha confermato le proprie caratteristiche di Farmacia locale, con un buon
livello di richiamo della popolazione e di fidelizzazione della clientela, ed al contempo di punto di passaggio, trovandosi su una via trafficata e disponendo di buona
visibilità ed adeguati e comodi spazi adibiti a parcheggio.
2. ATTIVTA’ SPECIFICHE SVOLTE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
Nel corso dell’esercizio si è provveduto a vigilare sull’attività aziendale e
sull’andamento della gestione, riportando al Comune con periodicità trimestrale e
mediante apposite relazioni di report contenenti i principali dati economici e finanziari e la comparazione degli stessi con le stime del Bilancio economico di previsione approvato dal Consiglio Comunale.
Prima di passare al commento sui principali dati economici e finanziari, peraltro, si
evidenzia che, conformemente a quanto previsto dall’art. 8, comma secondo, lett.
a) dello Statuto, in collaborazione con il Direttore sono state attivate diverse iniziative volte a favorire e promuovere l’integrazione dell’Azienda con le realtà sociali
locali (tra queste, si ricordano le partnership con l’ASD Rivara e la Scuola Calcio per
i bambini dell’intero comune, così come la pubblicità sulla stampa locale, nonché
diverse partecipazioni di sostegno ad iniziative locali di varia natura, quali Fiere,
Sagre, etc.).
Con riguardo alle modalità di svolgimento della attività, si evidenzia che la Farmacia è stata inserita nel piano di definizione dei turni di apertura notturna e domenicale solo a decorrere dal 2015: l’organizzazione della gestione e le dotazioni dei locali consentono di poter espletare tale importante servizio a favore della comunità
locale adeguatamente.
Il rapporto con l’ASL, con riferimento all’attività di distribuzione dei farmaci cd. “su
ricetta”, è stato debitamente curato e ad oggi non si riscontrano problemi gestionali o amministrativi.
Al fine di garantire un’adeguata ampiezza dell’offerta ai propri clienti, la Farmacia,
oltre ad attivare l’orario continuato giornaliero (fascia 9-19) offrire gratuitamente il
servizio di misurazione della pressione e di prenotazione ed esami (CUP) del SSN,
ha reso disponibili anche diversi servizi specialistici, tra i quali:
• analisi delle intolleranze alimentari;
• esame di gravidanza;
• analisi dei trigliceridi, del colesterolo e della glicemia;
• noleggio apparecchi per aerosol;
• noleggio apparecchi per magnetoterapia;
• noleggio attrezzature e strumentazioni;
• noleggio bilancia pesa neonati;
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•

noleggio tiralatte elettronico.

Sempre nell’ottica di rendere completo il servizio, preservando peraltro particolari
specializzazioni che la clientela riconosca alla Farmacia, sono state ampliate massimamente anche le offerte relative ai settori dermocosmesi, fitoterapia e veterinaria, oltre che quelle per trattamenti estetici al corpo e al viso.
Infine, sempre per valorizzare la funzione anche sociale della Farmacia Comunale,
vengono continuamente o periodicamente praticati sconti particolari o lanciate offerte promozionali.
3. ANDAMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA GESTIONE
Per maggiore agevolezza ed immediatezza espositiva, i dati economici realizzati
nell’esercizio appena concluso sono di seguito indicati in apposita tabella di riepilogo, nella quale è altresì evidenziato il raffronto con le analoghe voci previsionali
contenute nel Bilancio economico di previsione annuale approvato dal Consiglio
Comunale prima dell’avvio dell’attività.

In proposito, pare utile sin d’ora anticipare che nel corso dell’esercizio, nonostante
la fase di start up aziendale e nonostante fossero stati fissati obiettivi di budget
anche sfidanti, per certi versi, i risultati economici hanno raggiunto e superato i
principali target fissati, ottenendo performances migliori sia a livello di ricavi sia,
soprattutto, a livello di redditività: sotto tale aspetto, l’opera di attenzione costante
ai costi e di continuo efficientamento della gestione ha consentito di realizzare significativi risparmi sul lato dei costi.
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Sul fronte dei ricavi, il trend appare in netta crescita, con volumi progressivamente
e proporzionalmente superiori di mese in mese, con la conseguenza che il raggiungimento degli obiettivi di fatturato è stato possibile grazie ad una progressiva penetrazione commerciale, che nel tempo ha trovato una sempre maggiore diffusione. Anche tale tendenza dai primi dati relativi al 2015, seppur ancora in corso di
analisi e verifica (e per i quali non esistono dati consuntivi storici con cui operare
raffronti), appare confermata e dunque l’auspicio è di poter proseguire nel raggiungimento dei target fissati in sede di programmazione previsionale.
Dai dati sopra riportati risulta immediatamente evidente lo scostamento dell’utile
netto d’esercizio rispetto alla previsione: oltre +8 mila euro in valore assoluto ed
oltre +740% in termini percentuali. In proposito, tuttavia, si segnala che gli scostamenti risultano fortemente volatili in ragione della relativa esiguità dei valori assoluti di riferimento iniziali: conseguentemente, appare maggiormente significativa
una analisi che si soffermi sullo scostamento, e sulle relative ragioni causali, al livello dell’EBITDA (ossia del cd. “margine operativo lordo”).
L’EBITDA, considerato al lordo del costo dell’associato (ossia del costo per la partecipazione ai risultati aziendali riconosciuta al Direttore della Farmacia, come da
contratto di associazione in partecipazione originariamente sottoscritto e successive
modificazioni ed integrazioni), evidenzia un risultato di oltre 46 mila euro, rispetto
alla previsione di circa 35 mila euro, con uno scostamento positivo di oltre 11 mila
euro (+31,4%): questo margine (al netto della normalizzazione che occorre apportare per il costo del Farmacista) tipicamente viene assunto quale parametro primario di riferimento per la valutazione di un’azienda. Il fatto che si sia registrata una
ottima performance su tale grandezza deve essere accolto come fattore certamente positivo, da valorizzare e da presidiare, di modo che anche per il futuro sia preservata una marginalità adeguata e siano poste in essere tutte le azioni (commerciali, sul fronte sviluppo del fatturato, e operative, sul fronte efficientamento costi)
per un costante e progressivo miglioramento.
Il risultato sopra descritto è stato determinato in parte dal miglior andamento dei
ricavi (+1,08% sulle previsioni) ed in parte, certamente preponderante, dalla migliore gestione sotto il profilo dei costi operativi, con risparmi sui costi della produzione di oltre 1.000 euro (-8,53%) e, soprattutto, sul costo del venduto (ossia la
sommatoria degli acquisti al netto delle rimanenze finali di merci) di circa 7 mila
seicento euro (-6,13%).
Con riguardo ai ricavi, si ritiene di buon auspicio il raggiungimento e superamento
dei volumi fissati a budget, considerando, come già detto, sia gli sforzi connessi
alla fase di start up, sia il mercato approcciato, come noto fortemente presidiato da
altri operatori storici, ben radicati sul territorio, altamente competitivi e di livello
professionale e qualitativo assai elevato.
Passando all’analisi di alcuni ulteriori parametri tipicamente utilizzati per la valutazione aziendale e delle performances ottenute, si rileva come l’Azienda mostri:
(i) un livello di capitalizzazione più che adeguato, evidenziando un indice di leverage (rapporto tra totale attivo e patrimonio netto, inclusivo dell’utile) pari a
2,56x;
(ii) una condizione finanziaria eccellente, vantando una posizione finanziaria netta
(ossia la sommatoria algebrica tra disponibilità liquide di cassa e bancarie e
passività bancarie e finanziarie in genere) positiva per euro 34.350; parte di
tale disponibilità netta sarà riassorbita all’inizio dell’esercizio 2015, dovendo li-
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quidare il saldo del compenso dell’Associato e dovendo versare le imposte (e
relativi acconti), ma non si ravvisano ad oggi problematiche o criticità di sorta,
godendo l’Azienda alla data di chiusura dell’esercizio di un’ampia disponibilità
liquida lorda (oltre 90 mila euro) e potendo contare su una discreta capacità
di autofinanziamento derivante dalla gestione operativa caratteristica.
4. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
I dati sopra illustrati mostrano un andamento consuntivo soddisfacente per una
Azienda in fase di start up ed inserita in un contesto come quello descritto.
Per l’esercizio in corso, la politica aziendale rimarrà fortemente focalizzata sul binomio “contenimento dei costi” e “sviluppo dei ricavi”: l’intendimento, come noto,
è quello di consolidare i risultati e proseguire il trend di crescita, con l’obiettivo di
preservare discreti livelli di redditività, che consentano di finanziare nuovi investimenti (di natura sia commerciale, sia operativa) e mantenere una posizione finanziaria solida e prudente.
Sotto il profilo della redditività, peraltro, sono attualmente in corso di valutazione le
basi della extra-marginalità registrata nell’esercizio 2014, come sopra descritta,
nella convinzione che, almeno in parte, questa possa essere riassorbita nel corso
degli esercizi futuri: tale considerazione discende dalla constatazione che parte della redditività espressa potrebbe derivare dai prezzi di acquisto beneficiati a suo
tempo in fase di “costituzione del magazzino”, quando furono negoziati prezzi per
l’appunto favorevoli a fronte di acquisti di stock particolarmente significativi.
Particolare interesse riveste poi il trend dei ricavi, che ha mostrato nel 2014 una
progressiva crescita nel tempo ed un ritmo di incremento certamente positivo:
gran parte degli sforzi sarà orientata, nell’esercizio 2015, a consolidare tale andamento e, se possibile, migliorarlo ulteriormente, sia per garantire la conferma dei
risultati sia per acquisire altre quote di mercato e soddisfare porzioni sempre più
significative di utenti e cittadini.
In proposito, si segnala che le principali criticità e rischi potrebbero derivare da
eventuali nuove aperture di farmacie in aree territorialmente in potenziale competizione o sovrapposizione, anche al di fuori del territorio comunale. È di tutta evidenza che i tanti ed importanti sforzi compiuti nel 2014 per porre solide basi di partenza e consentire così di nutrire ambizioni di crescita, armonica ed equilibrata, potrebbero essere minate da nuove aperture in una fase in cui ancora la Farmacia
non ha completato il proprio periodo di lancio. In tal senso, occorrerà prestare particolare attenzione al mercato e proseguire nell’opera di continuo efficientamento
dei costi per potersi proporre a condizioni sempre più competitive.
Per l’esercizio 2015, dunque, in considerazione di quanto esposto con riguardo
all’andamento dei dati 2014 ma anche di quanto detto in merito ai potenziali rischi,
l’atteggiamento rimane prudente e fortemente conservativo, nell’intendimento di
proseguire con l’attività di crescita moderata e preservazione, per quanto possibile,
della marginalità, al fine di precostituire le condizioni che in futuro potranno rendersi necessarie per investire sul mercato sotto il profilo commerciale ed operativo.
5. PRINCIPALI DATI STATISTICI ED INFORMAZIONI SOCIALI
La Farmacia si è contraddistinta, da subito, per il proprio approccio di “vicinanza” al
cittadino-utente, con un servizio che ha cercato di coniugare elevati livelli di pro-
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fessionalità con buone relazioni personali, nella convinzione che strategicamente il
rapporto umano sia assai importante per la fidelizzazione del cliente e per il livello
di soddisfazione dell’utente.
Sotto il profilo operativo, poi, è stata riservata una certa attenzione, compatibilmente con i vincoli di equilibrio economico, ai livelli di prezzo di medicinali e farmaci in genere di larga diffusione, promuovendo sia prezziari competitivi sia offerte
periodiche su specifiche linee. La Farmacia, grazie alla collaborazioni con altri operatori, è stata poi in grado di dotarsi di alcune linee di prodotto a marchio proprio,
nella convinzione che la diffusione del proprio brand rimanga un elemento fondamentale per il consolidamento della propria posizione e la percezione, da parte dei
cittadini, della caratteristica di “vicinanza” della Farmacia.
Come già anticipato, poi, sono state sostenute, con ovvie finalità di diffusione del
proprio marchio e di promozione della propria immagine, diverse attività ed iniziative locali, sia in ambito sportivo sia in ambito sociale e folcloristico.
Dal punto di vista statistico, si riportano di seguito alcuni dei principali elementi e
dati rilevati nell’esercizio 2014 e nei primi mesi del 2015:
a) nel corso del 2014, durante i circa sette mesi di esercizio dell’attività, sono state realizzate quasi 9 mila transazioni, somministrando una media di circa 2,5
articoli per ogni operazione realizzata;
b) sempre in media, gli utenti hanno presentato ricette per oltre il sessanta percento del totale delle transazioni registrate, con un numero di articoli riconosciuti dal sistema pubblico più che proporzionale;
c) sotto il profilo tendenziale, si è registrata mensilmente una pressoché costante
e continua crescita sia del numero di transazioni sia del numero di articoli
somministrati agli utenti, raggiungendo il picco proprio nel mese di dicembre;
d) l’analisi andamentale si conferma anche nella prima parte del 2015, con dati
che hanno continuato a ritoccare e superare i massimi del 2014 su entrambi i
profili (numero transazioni e numero articoli), toccando il massimo storico nel
mese di marzo 2015, ultimo mese disponibile alla data di redazione della presente relazione.
****
La presente Relazione, unitamente al Bilancio d’esercizio ed alla Relazione del Revisore legale, viene inviata ai competenti Uffici del Comune di San Felice sul Panaro,
come previsto dallo Statuto.
San Felice sul Panaro (Mo), lì 15 aprile 2015.
Per l’Azienda Speciale
FARMACIA COMUNALE SAN FELICE SUL PANARO
L’Amministratore Unico

________________________
(matteo luppi)
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Stato Patrimoniale
31-12-2014
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo

-

-

-

-

-

-

-

-

Ammortamenti

-

-

Svalutazioni

-

-

-

-

51.194

-

3.129

-

-

-

48.065

-

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti

-

-

Altre immobilizzazioni finanziarie

516

-

Totale immobilizzazioni finanziarie

516

-

48.581

-

61.041

-

26.892

-

-

-

26.892

-

-

-

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

90.717

-

178.650

-

730

-

227.961

-

80.000

-

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

-

III - Riserve di rivalutazione

-

-

IV - Riserva legale

-

-

V - Riserve statutarie

-

-

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa

-

-

-

-

Riserva per acquisto azioni proprie

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

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 riduzione capitale sociale

-

-
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Riserva avanzo di fusione

-

-

Riserva per utili su cambi

-

-

Varie altre riserve

-

-

Totale altre riserve

-

-

-

-

9.100

-

-

-

9.100

-

89.100

-

-

-

-

-

93.691

-

45.039

-

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti

138.730

-

131

-

Totale passivo

227.961

-

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
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Conto Economico
31-12-2014
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
e dei lavori in corso su ordinazione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni 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
contributi in conto esercizio

177.837

-

-

-

-

-

-

-

-

-

179

-

altri

1.374

-

Totale altri ricavi e proventi

1.553

-

179.390

-

177.547

-

43.273

-

4

-

-

-

-

-

-

-

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto

-

-

d) trattamento di quiescenza e simili

-

-

e) altri costi

-

-

-

-

3.129

-

-

-

3.129

-

-

-

-

-

3.129

-

(61.041)

-

12) accantonamenti per rischi

-

-

13) altri accantonamenti

-

-

14) oneri diversi di gestione

3.295

-

Totale costi della produzione

166.207

-

13.183

-

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
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

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 4 di 31
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

FARMACIA COMUNALE SAN FELICE SUL PANARO

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate

-

-

-

-

-

-

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

5

-

Totale proventi diversi dai precedenti

5

-

5

-

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

altri

1.016

-

Totale interessi e altri oneri finanziari

1.016

-

-

-

(1.011)

-

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

-

-

-

Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

Totale svalutazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale delle 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
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14

-

-

imposte relative ad esercizi precedenti

-

-

altri

-

-

Totale oneri

-

-

-

-

12.172

-

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

3.072

-

imposte differite

-

-

imposte anticipate

-

-

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

-

-

3.072

-

9.100

-

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 5 di 31
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

FARMACIA COMUNALE SAN FELICE SUL PANARO

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione
La Farmacia Comunale di San Felice Sul Panaro è azienda speciale del comune di San Felice
sul Panaro che opera nel commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici. La società è stata
iscritta al registro imprese tenuto dalla CCIAA di Modena il 23/01/2014 ed ha aperto al pubblico
18/05/2014.
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2014, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte
integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, C.C, è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di
continuità aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E
’ redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico
dell'esercizio.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’
obbligo di redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis, ultimo comma.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui
redditi (TUIR) DPR 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni
prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella
riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL
attualmente in vigore.
Principi generali di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo.
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:
lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-ter,
2424, 2425 e 2435-bis del C.C.;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i
principi degli artt.2424-bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.
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Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato in applicazione dell’art. 2435-bis c. 5
C.C. Si ritiene tuttavia opportuno fornire le indicazioni di cui ai nn. 2 e 14 dell’art. 2427 c. 1 C.C.
in quanto ritenute significative per l’interpretazione del presente bilancio. Risultano pertanto
omesse le indicazioni richieste dal n. 10) dell’art. 2426, dai nn. 3), 7), 9), 10), 12), 13), 15), 16),
17) dell’art. 2427, dal n. 1) dell’art. 2427-bis e le indicazioni richieste dal n. 6) dell’art. 2427
sono riferite all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
Al pari, ai sensi dell’art. 2435-bis c. 6 C.C., l’informativa di cui all’art. 2427 c. 1 n. 22-bis è
limitata alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori soci e con i
membri degli organi di amministrazione e controllo.
Ai sensi dell’art. 2435-bis c. 6 C.C., l’informativa di cui all’art. 2427 c. 1 n. 22-ter è limitata alla
natura e all’obiettivo economico degli eventuali accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale.
La società si avvale inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla
gestione prevista dall’art. 2435-bis C.C. in quanto sono riportate in Nota Integrativa le
informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428.
La Nota integrativa contiene inoltre tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per
fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e
patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre
norme del C.C. Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme
sopraccitate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota Integrativa Attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci
che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni in corso ed acconti
Non risultano iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale Immobilizzazioni in corso ed acconti al 31
/12/2014.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Diritti di
brevetto
Costi di
Costi di
industriale e
ricerca, di
impianto e di
diritti di
sviluppo e
ampliamento
utilizzazione
di pubblicità
delle opere
dell'ingegno
Valore di inizio
esercizio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (
del valore di
bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio

Concessioni,
Immobilizzazioni
Altre
Totale
licenze,
Avviamento immateriali in immobilizzazioni immobilizzazioni
marchi e
corso e acconti
immateriali
immateriali
diritti simili

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Immobilizzazioni materiali
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Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto maggiorato dei relativi oneri
accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 48.065.
Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. Per i beni non acquisiti presso terze economie, il
costo di produzione comprende i soli costi direttamente imputabili al cespite.
I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in
presenza di un reale e “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un
tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un
incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è
stato invece integralmente imputato al Conto economico.
Il costo delle immobilizzazioni, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di
natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli
esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata
una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre
alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri
fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza
tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni.
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di
ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono i seguenti:
DESCRIZIONE
COEFFICIENTI AMMORTAMENTO
0%
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari

0%

Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura varia e minuta

25%

Autoveicoli da trasporto

0%

Autovetture, motoveicoli e simili

0%

Altri beni
Mobili e macchine ufficio
Macchine ufficio elettroniche e computer
Insegne luminose

12%
20%
10%

Si precisa che l’ammortamento è stato calcolato anche sui cespiti temporaneamente non
utilizzati.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è provveduto al calcolo
degli ammortamenti pro-rata temporis.
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Saldo
31/12/2014
Saldo al
Variazioni

al€

48.065

€
€

48.065

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali
iscritte nella voce B.II dell’attivo.

Terreni e
fabbricati
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio

Impianti e
Attrezzature industriali
macchinario
e commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

0

0

51.194

0

0

51.194

0

0

0

0

0

-

0

0

3.129

0

0

3.129

Altre variazioni

0

0

0

0

0

-

Totale variazioni

-

-

48.065

-

-

48.065

Costo

-

-

51.194

-

-

51.194

Ammortamenti (
Fondo
ammortamento)

-

-

3.129

-

-

3.129

Valore di bilancio

-

-

48.065

-

0

48.065

Valore di fine esercizio

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad
alcuna rivalutazione dei beni di proprietà della società.
Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art
. 2427 c. 1 n. 3-bis C.C.)
Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata sottoposta a
svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Risulta, infatti,
ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura
dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso ovvero tramite la vendita dei beni o
servizi cui essi si riferiscono.

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
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La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna
operazione di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie
B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, le immobilizzazioni
finanziarie sono iscritte, complessivamente, ai seguenti valori:
Saldo al 31/12/2014
€
516
Saldo al
€
Variazioni
€
516
Esse risultano composte da una partecipazione all'Unione Farmacie Informatizzate.
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Partecipazioni in
imprese controllate

Partecipazioni in
imprese collegate

Partecipazioni in
imprese controllanti

Partecipazioni in
altre imprese

-

-

-

516

516

-

-

0

0

0

516

516

0

0

Costo

-

-

-

516

516

-

-

Valore di
bilancio

-

-

-

516

516

-

-

Valore di inizio
esercizio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio

Totale
Altri
Partecipazioni titoli

Azioni
proprie

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento ad alcuna rivalutazione delle
immobilizzazioni finanziarie.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
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Variazioni nell'esercizio
Crediti immobilizzati verso imprese
controllate
Crediti immobilizzati verso imprese
collegate
Crediti immobilizzati verso imprese
controllanti

0
0
0

Crediti immobilizzati verso altri

0

Totale crediti immobilizzati

0

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese collegate.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile

Fair value

516

516

Partecipazioni in altre imprese

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Totale

Descrizione

Valore contabile

Fair value

Unione Farmacie Informatizzate

516

516

516

516

Attivo circolante
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Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante
L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello
stato patrimoniale:
- Voce I - Rimanenze;
- Voce II - Crediti;
- Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
- Voce IV - Disponibilità Liquide.
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2014 è pari a 178.650.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a 178.650.
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di
valutazione, movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette voci.

Rimanenze

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Rimanenze di magazzino
Le rimanenze di magazzino sono costituite dai beni destinati alla vendita o che concorrono alla
loro produzione nella normale attività della società e sono valutate in bilancio al minore fra il
costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato.
La valutazione delle rimanenze di magazzino al minore fra costo e valore di realizzazione è
stata effettuata in costanza di applicazione dei metodi di valutazione.
Rimanenze valutate al costo
Ai sensi del c. 1 n. 9 dell'art. 2426 C.C., sono state valutate al costo di acquisto le merci
essendo tali valori non superiori al valore di presunto realizzo desumibile dall’andamento del
mercato rilevabile alla fine dell’esercizio.
Categorie di beni fungibili – costo specifico
Per la valutazione delle rimanenze di magazzino costituite da beni fungibili è stato seguito il
criterio del costo specifico, quando inferiore al valore di mercato, valutando ciascun bene al
relativo costo effettivamente sostenuto per l'acquisto. Tale criterio generale è stato utilizzato
data l’esiguità numerica dei beni fungibili.
Voce CI - Variazioni delle Rimanenze
Le rimanenze di magazzino sono iscritte nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale alla voce
“C.I” per un importo complessivo di 61.041.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio
oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di rimanenze che compongono la voce C.I.
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Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo

0

-

Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati

0

-

Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci

0

-

61.041

61.041

Acconti (versati)

0

-

Totale rimanenze

61.041

61.041

Attivo circolante: crediti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide
da clienti o da altri terzi. I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o
prestazione di servizi sono stati rilevati in base al principio della competenza poiché il processo
produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:
per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione.
I crediti originatisi per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per
operazioni di finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo qualora essi rappresentino
effettivamente obbligazione di terzi verso l'impresa.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati
suddivisi, in base alla scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione
degli stessi rispetto all’attività ordinaria di gestione.
Crediti commerciali
I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che
corrisponde al valore nominale.
Crediti d’importo rilevante
Si precisa che nel presente bilancio è stato iscritto tra i crediti verso clienti il credito nei confronti
di Azienda Ausl di Modena per un ammontare pari ad euro 12.977.Tale credito rappresenta il
99 per cento dei crediti di tale natura.
Altri Crediti
Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile
valore di realizzazione.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Voce CII - Variazioni dei Crediti
L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "
C.II" per un importo complessivo di euro 26.892.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio
oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di crediti che compongono la voce C.II.

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

13.017

13.017

0

-

0

-

0

-

13.313

13.313

0

-

562

562

26.892

26.892

Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.
Interessi di mora
Non sono presenti interessi di mora compresi nei crediti.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’
indicazione della ripartizione per aree geografiche dei crediti si precisa che non sono presenti
crediti dell’attivo circolante relativi a soggetti non residenti in Italia, pertanto si omette la prevista
suddivisione per aree geografiche.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.)
Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’
acquirente di retrocessione a termine.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie
non immobilizzate.

Variazioni nell'esercizio
Partecipazioni non immobilizzate in
imprese controllate
Partecipazioni non immobilizzate in
imprese collegate
Partecipazioni non immobilizzate in
imprese controllanti

0
0
0

Altre partecipazioni non immobilizzate

0

Azioni proprie non immobilizzate

0

Altri titoli non immobilizzati

0

Totale attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

0

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.IV
per euro 90.717, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e
alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al
valore nominale.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio
oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di disponibilità liquide che compongono la
voce C.IV.

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

89.839

89.839

0

-

878

878

90.717

90.717

Per un’analisi dettagliata della variazione della posizione finanziaria della Società nel corso dell’
esercizio si rimanda al Rendiconto Finanziario riportato nel seguito del presente documento
nella sezione “Altre informazioni”.

Ratei e risconti attivi
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nella voce D."Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono
iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro
la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte
solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del
tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 ammontano a 730
.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.

Disaggio su prestiti

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

0

-

0

-

Altri risconti attivi

730

730

Totale ratei e risconti attivi

730

730

Ratei attivi

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione.
Durata ratei e risconti attivi
Di seguito viene riportata la ripartizione dei ratei e risconti attivi aventi durata entro ed oltre l’
esercizio nonché oltre i cinque anni:
Importo oltre cinque
Descrizione
Importo entro l’esercizio Importo oltre l’esercizio
anni
Ratei attivi
730
Risconti attivi
Disaggi su titoli

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello
Stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci
che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, compongono il Patrimonio netto e il
Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto
Il principio contabile nazionale OIC 28, dopo aver definito il patrimonio netto come la differenza
tra le attività e le passività di bilancio in grado di esprimere la capacità della società di
soddisfare i creditori e le obbligazioni “in via residuale” attraverso le attività, precisa che:
le riserve di utili sono generalmente costituite in sede di riparto dell’utile netto risultante
dal bilancio d’esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante
semplice delibera di non distribuzione, in modo che l’eventuale utile residuo venga
accantonato nella voce AVIII “Utili (perdite) portati a nuovo” del passivo dello Stato
patrimoniale;
le riserve di capitale rappresentano le quote di patrimonio netto che derivano, per
esempio, da ulteriori apporti dei soci, dalla conversione di obbligazioni in azioni, dalle
rivalutazioni monetarie o dalla rinuncia di crediti da parte dei soci.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto
Il patrimonio netto ammonta a euro 89.100 ed evidenzia una variazione in aumento di euro
89.100.
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio
netto, come richiesto dall’art. 2427 c.4 C.C.

Altre variazioni
Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio

Incrementi
Capitale

80.000

80.000

Altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

-

9.100

9.100

80.000

9.100

89.100

Il patrimonio netto risulta costituito nella sezione capitale dal fondo di dotazione deliberato e
versato dal Comune di San Felice sul Panaro.
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei
loro vincoli e della loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con
quella di disponibilità. La disponibilità riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad
esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità riguarda invece la possibilità di
erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in tutto o in parte
dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno.
L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità relativamente a ciascuna posta del
patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nel prospetto seguente.

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Non sono stati rilevati accantonamenti a fondi rischi ed oneri al 31/12/2014.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L'azienda non ha contratto rapporti di lavoro dipendente e non ha quindi rilevato
accantonamenti per trattamenti di fine rapporto a fine esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Variazioni nell'esercizio
Totale variazioni

0

Debiti

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 19 di 31
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

FARMACIA COMUNALE SAN FELICE SUL PANARO

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore
nominale.
In particolare, l’ammontare esposto in bilancio per i debiti verso banche e per i debiti verso altri
finanziatori, esprime l’effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati al 31/12/
2014 e i debiti verso fornitori, rilevati sempre al loro valore nominale, sono stati iscritti, ove
presenti, al netto degli sconti commerciali.
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito
imponibile (IRES) e del valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in
vigore, tenendo conto delle eventuali agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in
quanto spettanti. Se le imposte da corrispondere sono inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti
versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è iscritta nell’attivo dello
Stato patrimoniale nella voce C.II “Crediti”.
Altri debiti
Gli altri debiti di bilancio sono stati rilevati al loro valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce "
D" per un importo complessivo di euro 138.730.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio
oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di debiti che compongono la voce D.

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Obbligazioni

0

-

Obbligazioni convertibili

0

-

Debiti verso soci per finanziamenti

0

-

56.367

56.367

Debiti verso altri finanziatori

0

-

Acconti

0

-

55.402

55.402

Debiti rappresentati da titoli di credito

0

-

Debiti verso imprese controllate

0

-

Debiti verso imprese collegate

0

-

Debiti verso controllanti

0

-

4.353

4.353

0

-

Debiti verso banche

Debiti verso fornitori

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
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In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di
durata residua superiore a cinque anni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’
indicazione della ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che non sono presenti
debiti relativi a soggetti non residenti in Italia, pertanto si omette la prevista suddivisione per
aree geografiche.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che
non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’
acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci alla società (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)
La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

Ratei e risconti passivi
Nella voce E."Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in
esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di
esercizi successivi.
In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità
dei quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 ammontano a
euro 131.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.
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Ratei passivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

131

131

Aggio su prestiti emessi

0

-

Altri risconti passivi

0

-

131

131

Totale ratei e risconti passivi

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine
La società, al 31/12/2014, non ha in esser accordi che non risultino dallo stato patrimoniale o
che per natura e finalità influenzino la situazione finanziaria o il risultato economico
dell'esercizio.

Nota Integrativa Conto economico Abbrevito
Il Conto economico è basato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria,
considerando la prima quale attività tipica della società, costituita dalle operazioni che si
manifestano in via continuativa (include anche l’attività accessoria e finanziaria), e la seconda
caratterizzata dai proventi e dagli oneri la cui fonte è estranea all’attività ordinaria della società.
Si precisa che non sono mai considerati straordinari:
utili o perdite derivanti da variazioni di cambi;
perdite su crediti, anche se di rilevante entità (per insolvenza del creditore);
definizione di controversie, se di natura ricorrente e/o pertinenti all’ordinaria gestione della
società.
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci
che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, compongono il Conto economico.

Valore della produzione
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi delle vendite di beni sono stati iscritti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni, considerate le clausole
contrattuali di fornitura.
I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione
degli stessi, con l’emissione della fattura o con l’apposita “comunicazione” inviata al cliente.
I ricavi e i proventi sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi e la
prestazione dei servizi e ammontano a euro 177.837.

Costi della produzione
I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati
al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati
nella voce C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di
acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel
prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi
(voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d’acquisto dei beni.
Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8, non solo i costi di importo certo, risultanti da fatture
ricevute dai fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali
sono stati effettuati degli appositi accertamenti.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, al
netto dei resi, degli sconti e degli abbuoni, ammontano a euro 166.207.

Proventi e oneri finanziari
Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del
risultato economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata
dalle operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi
a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di
qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza
economico-temporale, inoltre gli interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 di
Conto economico sulla base di quanto maturato nell’esercizio al netto dei relativi risconti.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
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Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza e rappresentano pertanto le
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio sono determinate secondo le aliquote e le norme
vigenti.
Le attività derivanti da imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non sono presenti,
nell’esercizio in corso, differenze temporanee deducibili.
Le imposte differite passive non sono state rilevate in quanto non si sono verificate differenze
temporanee imponibili, ovvero si sono verificate differenze permanenti.

Al fine di meglio comprendere la dimensione della voce "22-Imposte sul reddito dell'esercizio,
correnti, differite e anticipate”, qui di seguito si riporta un prospetto che consente la "
riconciliazione" dell'onere fiscale teorico da bilancio con l'imponibile fiscale ed evidenzia, nel
contempo, l'aliquota effettivamente applicata.
Prospetto di riconciliazione tra risultato d'esercizio e imponibile fiscale
IRES

IRAP

Risultato prima delle imposte (a)
Aliquota ordinaria applicabile
Onere fiscale teorico

12.172
27,50
3.347

12.172
3, 9
475

Differenze che non si riverseranno negli esercizi
successi
Variazioni permanenti in aumento
Variazioni permanenti in diminuzione
Totale Variazioni
Imponibile fiscale
Imposte dell'esercizio
Valore iscritto nella voce 22) del Conto Economico

298
2.101
-1.803
10.369
2.851
3.072

1.016
7.523
-6.507
5.665
221

Diff. temporanee deducibili in esercizi successivi (
imposte anticipate)
Differenze temporanee in aumento
Totale variazioni in aumento
Imposte anticipate
Diff. temporanee tassabili in esercizi successivi (
imposte differite)
Differenze temporanee in diminuzione
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Totale variazioni in diminuzione
Imposte differite
Riversamento diff. temporanee esercizi precedenti - in
aumento (utilizzi f.do imposte differite)
Riversamento differenze temporanee in aumento
Totale differenze riversate
Totale imposte
Riversamento diff. temporanee esercizi precedenti - in
diminuzione (utilizzi attività per imposte anticipate)
Riversamento differenze temporanee in diminuzione
Totale differenze riversate
Totale imposte
Rilevazioni contabili effettuate nell'esercizio
Imposte dell'esercizio (a)
Imposte anticipate (b)
Imposte differite passive (c)
Utilizzo f.do imposte differite esercizio precedente (d)
Diminuzione imposte anticipate esercizio precedente (e)
Imposte totali iscritte alle voce 22) Conto Economico
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Aliquota effettiva

25,24

Determinazione imposte a carico dell’esercizio
I debiti per IRES e IRAP dell'esercizio iscritti nel passivo di Stato patrimoniale, sono indicati in
misura corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella voce 22 di Conto economico,
relativamente all'esercizio chiuso al 31/12/2014, tenuto conto della dichiarazione dei redditi e
della dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare entro il termine stabilito dalle norme
vigenti.

Nota Integrativa Altre Informazioni
Compensi revisore legale o società di revisione
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La società ha nominato nel corso dell'esercizio 2014 un revisore unico.

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori
similari.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c.
1 n. 19 C.C.)
La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art
. 2497-bis C.C.)
La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti
terzi.

Azioni proprie e di società controllanti
Si precisa che:
la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società
controllanti;
nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni
proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o
interposta persona.
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Oltre a completare le informazioni previste dall’art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche
ulteriori informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
della società.
Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)
La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.
Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di
finanziamento destinati a uno specifico affare.
Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso
al 31/12/2014 non sono state effettuate operazioni atipiche o inusuali che per significatività o
rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed
alla tutela dei soci di minoranza, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti
correlate.
Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427
c. 1 n. 22-ter C.C.)
Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22ter dell’art. 2427 C.C.
Dettagli sulle rivalutazioni
Alla data di chiusura dell’esercizio di cui al presente bilancio, i beni della società non risultano
essere stati oggetto di rivalutazioni.
Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi
successivamente alla chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 6-bis C.C.)
Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevate variazioni nei cambi valutari
tali da ingenerare effetti significativi sulle attività e passività in valuta.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2428 c. 3 n. 5 C.C.)
Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere
oggetto di illustrazione nella presente nota integrativa.
Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.
2427-bis c. 1 n. 1 C.C.)
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.
RENDICONTO FINANZIARIO
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In ossequio a quanto raccomandato dal principio contabile OIC 10, si ritiene opportuno
presentare il seguente rendiconto finanziario dei flussi di disponibilità liquide al fine di fornire le
informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e
solvibilità) nell’esercizio in commento e la sua evoluzione negli esercizi successivi.
In particolare il rendiconto permette di valutare:
a.
b.
c.

le disponibilità liquide prodotte dalla gestione reddituale e le modalità di impiego;
la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
la capacità della società di autofinanziarsi.

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dalla gestione reddituale, dall’
attività di investimento e dall’attività di finanziamento.
La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta l’incremento o il decremento delle
disponibilità liquide avvenuto nel corso dell’esercizio.
Il flusso finanziario della gestione reddituale comprende i flussi che derivano dall’acquisizione,
produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell’
attività di investimento e di finanziamento ed è stato determinato con il metodo indiretto (
rettificando l’utile o la perdita d’esercizio esposto nel Conto economico.
I flussi finanziari dell’attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall’acquisto e
dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie
non immobilizzate. Sono stati quindi rappresentati distintamente i principali incassi o pagamenti
derivanti dall’attività di investimento, distinguendoli a seconda delle diverse classi di
immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie).
I flussi finanziari dell’attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall’ottenimento
o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito,
pertanto sono state distintamente rappresentate le principali categorie di incassi o pagamenti
derivanti dall’attività di finanziamento, distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di
rischio e dal capitale di debito.
Alla luce di quanto sopra, di seguito si presenta il rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso al
31/12/2014 .
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31/12/2014
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo
indiretto)
9100
Utile (perdita) dell’esercizio
3072
Imposte sul reddito
1011
Interessi passivi/(interessi attivi)
0
(Dividendi)
0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, 13183
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
0
Accantonamenti ai fondi
3129
Ammortamenti delle immobilizzazioni
0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
0
Altre rettifiche per elementi non monetari
16312
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
(61041)
Decremento/(incremento) delle rimanenze
(13017)
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
55402
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
(730)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
131
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
0
Altre variazioni del capitale circolante netto
(2943)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
(884)
Interessi incassati/(pagati)
0
(Imposte sul reddito pagate)
0
Dividendi incassati
0
(Utilizzo dei fondi)
(3827)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
(3827)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
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31/12/2014
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda
al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)

(51194)
0

0
0

(516)
0

0
0

(51710)

31/12/2014
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide al 23/01/2014
Disponibilità liquide al 31/12/2014

36
60000
3668

80000
0
0
136367
80830
0
80830

Nota Integrativa parte finale
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l'utile di esercizio, ammontante a
complessivi euro 9.100 a riserva straordinaria.
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