Spett.le Comune,
si trasmette, ai sensi di legge e dello Statuto, il seguente Fascicolo di Bilancio
dell’esercizio 2019 dell’Azienda Speciale FARMACIA COMUNALE DI SAN FELICE SUL
PANARO.
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AZIENDA SPECIALE
FARMACIA COMUNALE SAN FELICE SUL PANARO
RELAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
SUL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2020
(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 2020.
Il bilancio d’esercizio è stato presentato dal Direttore all’Organo amministrativo nel
rispetto dei termini previsti dall’art. 20, comma primo, dello Statuto, come rettificati
in considerazione delle disposizioni di cui all’art. 106 e seguenti del D.L. 17 marzo
2020, n. 18, artt. 106 e ss., del ed è stato altresì inviato al Revisore Legale.
Il bilancio dell’esercizio 2020 (costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e
Nota Integrativa), relativo al periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre
2020, 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. INTRODUZIONE
L’esercizio in commento rappresenta per l’Azienda il quinto intero esercizio sociale,
essendo stata avviata l’attività a decorrere dal 19 maggio 2014.
L’azienda ha operato nel rispetto delle norme che regolano il settore, dotata di tutte le autorizzazioni richieste e in osservanza di tutte le prescrizioni previste.
I principali investimenti sono stati realizzati nel corso dell’esercizio 2014, in fase di
start-up, mentre nell’esercizio in commento sono stati solamente completati piccoli
investimenti di minore entità; sono inoltre stati razionalizzati gli acquisti di merci a
magazzino che hanno leggermente ridotto, in termini relativi, lo stock di rimanenze, nonostante i maggiori volumi di attività correnti, ferma la politica di ampliamento della gamma prodotti offerti.
L’Azienda non fa ricorso ad indebitamento finanziario presso terzi e l’Azienda oggi
non ha alcun debito bancario.
Si ricorda che la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29.07.2020, in sede
di approvazione del bilancio 2019, ha previsto la destinazione del risultato
dell’esercizio di Euro 69.936,00 a favore del Comune per interventi economici a ri-
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duzione delle rette scolastiche delle scuole paritarie e statali e per altre iniziative
sociali a tutela della disabilità nonché per interventi a favore dell’ASP: si dà atto
che, conseguentemente, si è provveduto a destinare il suddetto importo evidenziandolo nel bilancio 2020 in esame tra i debiti per somme da corrispondere al Comune, unitamente alle altre somme già destinate in esercizi precedenti ed in attesa
di richiesta di versamento.
La Farmacia, ubicata nella frazione di Rivara del comune di San Felice sul Panaro
(Mo), nel corso dell’esercizio appena concluso ha proseguito le attività di sviluppo
dei volumi, mantenendo forte la propria caratterizzazione 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. ATTIVITA’ 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 adeguata 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 proseguite le diverse iniziative volte a favorire e promuovere l’integrazione dell’Azienda con le realtà sociali
locali (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 rientra nel piano di definizione dei turni di apertura notturna e domenicale, già
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 e 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;
• Holter pressorio;
• autodiagnostica e dermocosmesi;
• analisi dei trigliceridi, del colesterolo e della glicemia;
• elettrocardiogramma;
• noleggio apparecchi per aerosol e magnetoterapia;
• noleggio attrezzature e strumentazioni;
• noleggio bilancia pesa neonati e noleggio tiralatte elettronico;
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•

offerte specializzate nella veterinaria e nell’erboristeria.

Infine, sempre per valorizzare la funzione anche sociale della Farmacia Comunale,
vengono continuamente o periodicamente praticati sconti particolari o lanciate offerte promozionali. È continuata la pubblicizzazione, sotto diverse forme ed anche
grazie alla diffusione istituzionale, di nuove promozioni ed offerte praticate in specifici periodi dell’anno o particolari ricorrenze.
Una particolare ed impegnativa attività di natura straordinaria è stata svolta dalla
Farmacia, nel corso del 2020 e a tutt’oggi, in relazione all’eccezionale contesto di
pandemia da COVID-19 in atto: la Farmacia è stata un punto di riferimento, da subito, per l’intero territorio nella distribuzione dei principali ed essenziali presidi di
sicurezza ed articoli connessi alle nuove esigenze sanitarie (mascherine, gel igienizzanti, altre protezioni e DPI, tamponi cd. Rapidi ed altri test, e più recentemente
servizio prenotazioni per le vaccinazioni, etc.), anche e soprattutto nelle fasi in cui
tali beni risultavano particolarmente carenti e/o pressoché irreperibili sul mercato,
così garantendo ai cittadini del territorio gli opportuni approvvigionamenti.
Anche in relazione a tali attività, svolte in un contesto certamente complesso e potenzialmente anche rischioso, nel pieno di un lock-down nazionale, è mio desiderio
esprimere un sentito e forte ringraziamento al Direttore Farmacista ed a tutto il
personale in servizio per l’impegno, lo spirito di responsabilità e la dedizione dimostrati, anche in questa occasione.
La Farmacia ha operato nel rispetto delle norme di legge speciale emanate, peraltro garantendo un importante ed essenziale supporto ai cittadini e agli utenti nel
far fronte all’emergenza sanitaria, proseguendo regolarmente, ed anzi ampliando,
l’offerta e l’entità dei servizi erogati e delle forniture di medicinali e presidi medicali
o sanitari.
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 degli esercizi
precedenti.
Nel corso dell’esercizio 2020 è proseguita ulteriormente la crescita aziendale, con
risultati economici pienamente soddisfacenti, ottenendo performances rilevanti sia
a livello di ricavi sia a livello di redditività: sotto tale aspetto, l’attenta opera del Direttore Farmacista e l’attenzione costante ai costi, al continuo efficientamento della
gestione ed all’ampliamento della gamma prodotti e servizi offerti hanno consentito
di mantenere ferma l’incidenza dei costi fissi, i quali rimangono molto contenuti, a
fronte di volumi dei ricavi che hanno registrato ancora una volta un netto miglioramento.
Sul fronte dei ricavi (Euro 953 mila), in particolare, si registra un +11,5% rispetto
all’anno precedente (contro una crescita del +6% del 2019 su 2018), un risultato
decisamente positivo di ulteriore crescita a distanza ormai di quasi sette anni
dall’apertura e che ha rasentato ormai la soglia simbolica del milione di euro.
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Anche il margine commerciale (differenza tra ricavi e consumi di merci), indicatore
rilevante per le attività commerciali, ha mostrato una crescita molto positiva, giungendo nel 2020 ad Euro 422 mila (+15,6% sul 2019): in termini di incidenza sui
ricavi, il margine commerciale è arrivato a toccare nel 2020 il 44,3%, registrando
un ulteriore crescita rispetto all’esercizio precedente e confermando il progressivo
ed ininterrotto trend di crescita dal 2016 ad oggi.
L’utile netto d’esercizio, coerentemente con quanto sopra, è in crescita rispetto
all’esercizio precedente: il dato 2020 è pari ad Euro 95 mila, contro Euro 70 mila
del 2019 (crescita +26,2%, contro un +16,5% del 2019 su 2018) ed Euro 60 mila
del 2018.
Altro parametro per valutare la propria capacità di produrre reddito per la Farmacia
è quello dell’EBITDA (o margine operativo lordo), il quale è determinato al lordo
del costo del Direttore: tale grandezza nel 2020 si è attestata ad Euro 387 mila,
con un incremento del +16,4% sul 2018 (contro una crescita del +10,1% del 2019
sul 2018), superiore rispetto alla crescita del fatturato; anche il risultato operativo
netto (o EBIT) è in crescita del +16,4%, attestandosi ad Euro 378 mila, dopo aver
spesato anche gli ammortamenti stanziati.

CONTO ECONOMICO

Bilancio 2016

Bilancio 2017

Bilancio 2018

Bilancio 2019

Bilancio 2020

scostamenti
(% su 2019)

Ricavi
costo del venduto

574.854
-341.748

651.494
-384.752

796.082
-464.298

843.551
-487.667

952.703
-531.064

109.152
-43.397

11,5%

-55,7%

Margine commerciale

233.106 40,6%

421.639 44,3%

65.755

15,6%

Costi della produzione

-27.611

100%
-59,4%

-4,8%

100%
-59,1%

266.742 40,9%
-31.105

-4,8%

100%
-58,3%

331.784 41,7%
-37.995

-4,8%

100%
-57,8%

355.884 42,2%
-32.557

-3,9%

-34.976

100%

-2.419

-3,7%

servizi amm.vi
revisore

-8.253
-820

-8.433
-820

-9.372
-820

-12.958
-820

-13.657
-820

-699

varie (utenze, manut., serv., ...)
oneri diversi

-14.112
-4.426

-15.827
-6.025

-18.850
-8.953

-11.542
-7.237

-14.016
-6.483

-2.474
754

8,2%

6,9%
5,1%

-

17,7%
-11,6%

EBITDA

205.495 35,7%

235.637 36,2%

293.789 36,9%

323.327 38,3%

386.663 40,6%

63.336

16,4%

ammortamenti e accantonamenti
EBIT

-17.381
188.114

-16.391
219.246

-14.305
279.484

-7.666
315.661

-8.994
377.669

-1.328
62.008

16,4%

-2.443
21.996

-1.181
543

-612
294

91

-65,9%

gestione finanziaria
gestione straordinaria
UTILE BASE DI CALCOLO (UBC)
costo dell'Associato (Direttore)
Utile lordo
ires e irap
UTILE DELL'ESERCIZIO

185.671 32,3%
-139.503 -24,3%
68.164 11,9%
-15.847
52.317

218.065 33,5%
-156.726
61.883
-18.360
43.523

-24,1%
9,5%

-229
-

-138
-

-

-

278.872 35,0%

315.432 37,4%

377.531 39,6%

62.099

16,4%

-194.549 -24,4%
84.617 10,6%
-24.576

-220.051 -26,1%
95.381 11,3%
-25.445

-249.752 -26,2%
127.779 13,4%
-33.021

-29.701
32.398
-7.576

11,9%

24.822

26,2%

60.041

69.936

94.758

Si ricorda che questi margini (al netto della normalizzazione che occorre apportare
per il costo del Farmacista) tipicamente vengono assunti quale parametro primario
di riferimento per la valutazione di un’azienda. La performance su tale grandezza
risulta evidentemente molto positiva ed è certamente un eccellente indicatore di
salute e vitalità dell’azienda, elemento 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 per un costante e progressivo miglioramento, considerato anche che
questa grandezza è il migliore misuratore della capacità di autofinanziamento e generazione di cassa di un’azienda.
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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
2,77x (nel 2019 risultava 2,75x, anche quest’anno indice leggermente diluito
in ragione dell’aumento dei volumi);
(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 336 mila circa;
parte significativa di tale disponibilità netta viene riassorbita nell’esercizio
2020, dovendo liquidare il saldo del compenso dell’Associato (110 mila euro
lordi di saldo, al netto di quanto già versato in acconto), gli utili al Comune
(130 mila euro) 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 e potendo contare
su una buona capacità di autofinanziamento derivante dalla gestione operativa
caratteristica;
(iii) livelli di capitale circolante (ossia crediti commerciali, rimanenze e debiti commerciali) in linea con le aspettative e con gli standard del settore e che non
mostrano trend anomali o criticità particolari; per maggior prudenza, peraltro,
a fronte dello stock significativo di merci in magazzino (comunque adeguato ai
volumi attuali ed anche razionalizzato con un ulteriore lieve decremento in
termini relativi sui maggiori volumi di ricavi) è presente in bilancio un fondo
accantonato prudenzialmente per Euro 18 mila; la Farmacia, peraltro, non soffre in modo significativo del rischio su crediti, vantando crediti di norma solamente nei confronti dell’ASL.
4. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
I dati sopra illustrati mostrano un andamento consuntivo più che soddisfacente,
specialmente per una Azienda inserita in un piccolo contesto di frazione.
Nei primi mesi del 2021 si è registrato un ulteriore live aumento dei volumi di attività, con una ulteriore crescita del fatturato attorno al +4%.
Per l’esercizio in corso, ancora, la politica aziendale rimarrà fortemente focalizzata
sul binomio “contenimento dei costi” e “consolidamento dei ricavi”: i volumi raggiunti difficilmente potranno incrementare ulteriormente in modo significativo, anzi
è prevedibile anche un potenziale parziale rientro a seguito del progressivo (ed auspicabile) alleggerimento degli effetti connessi alla pandemia da COVID-19.
Resta 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, nella consapevolezza che, comunque,
non sarà sempre possibile, per ragioni fisiologiche, proseguire con i tassi di crescita
sinora registrati, che rappresentano un risultato assolutamente apprezzabile. Del
pari, non si ravvisano rischi o dubbi circa la continuità aziendale o criticità specifiche derivanti dall’emergenza da Covid-19.
Gran parte degli sforzi sarà orientata, sempre sotto il profilo commerciale, sul consolidamento dei ricavi nell’intendimento, per quanto possibile, di ottenere ulteriore
lieve crescita dei volumi e dei valori, al fine di soddisfare porzioni sempre più significative di utenti e cittadini, pur con la consueta attenzione al sociale ed
all’accessibilità ai prodotti e servizi da parte dei cittadini e utenti.
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Si ribadisce che le principali criticità e rischi potrebbero derivare ancora da eventuali nuove aperture di farmacie in aree territorialmente in potenziale competizione
o sovrapposizione, anche al di fuori del territorio comunale, oltre che da possibili
scenari di mutamento normativo.
Inoltre, in prospettiva saranno valutate alcune ipotesi di investimento di rinnovamento o completamento delle strutture e dotazioni, con conseguente potenziale
necessità di accantonare le relative risorse per farvi fronte.
Per l’esercizio 2021, dunque, in considerazione di quanto esposto con riguardo
all’andamento dei dati 2020 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 o 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,
garantendo la presenza ed il presidio della Farmacia nell’ambito dei servizi essenziali al territorio.
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 professionalità 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. I ritorni che continuano a pervenire, in termini di opinioni, sulla qualità del servizio, sul rapporto umano e sull’efficienza e convenienza
offerti sono ampiamente positivi, al momento, e dunque l’intendimento è quello di
proseguire nell’attuale impostazione.
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.
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.
****
Si conclude rivolgendo un ringraziamento particolare al Direttore Farmacista dott.
Matteo Magri, ed al relativo personale dipendente.
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 2021.
Per l’Azienda Speciale
FARMACIA COMUNALE SAN FELICE SUL PANARO
L’Amministratore Unico
(Matteo Luppi)
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FARMACIA COMUNALE SAN FELICE SUL
PANARO
Bilancio di esercizio al 31/12/2020

Dati Anagrafici
Sede in
Codice Fiscale
Numero Rea
P.I.
Capitale Sociale Euro
Forma Giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO)
Società in liquidazione
Società con Socio Unico
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
Denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento
Appartenenza a un gruppo
Denominazione della società capogruppo
Paese della capogruppo
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

San Felice Sul Panaro
03552810362
MODENA
03552810362
0,00
Azienda speciale
477310
No
No
No

No

31-12-2020

31-12-2019

0

0

0

0

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali

Bilancio di esercizio al 31/12/2020
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FARMACIA COMUNALE SAN FELICE SUL PANARO
II - Immobilizzazioni materiali
2) Impianti e macchinario

2.158

3.302

11.195

15.549

13.353

18.851

d-bis) Altre imprese

2.016

2.016

Totale partecipazioni

2.016

2.016

Totale immobilizzazioni finanziarie

2.016

2.016

15.369

20.867

124.965

122.072

124.965

122.072

48.983

46.369

48.983

46.369

18.834

0

18.834

0

585

0

17.285

9.161

4) Altri beni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni

Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
4) Prodotti finiti e merci
Totale rimanenze
II) Crediti
1) Verso clienti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
5-bis) Crediti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
5-ter) Imposte anticipate
5-quater) Verso altri
Esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri

17.285

9.161

85.687

55.530

0

0

1) Depositi bancari e postali

323.245

327.129

3) Danaro e valori in cassa

12.989

6.810

336.234

333.939

546.886

511.541

887

704

563.142

533.112

31-12-2020

31-12-2019

80.000

80.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

0

0

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

28.542

43.583

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

94.758

69.936

0

0

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 ATTIVO
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Totale altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
attesi

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
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Totale patrimonio netto (A)

203.300

193.519

22.941

20.502

22.941

20.502

0

0

81.789

87.134

81.789

87.134

15.298

8.414

15.298

8.414

239.614

221.661

239.614

221.661

336.701

317.209

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
4) Altri
Totale fondi per rischi e oneri (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI
7) Debiti verso fornitori
Esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
12) Debiti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
14) Altri debiti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti (D)
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO

200

1.882

563.142

533.112

31-12-2020

31-12-2019

933.449

828.006

2.294

294

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio

16.960

15.251

Totale altri ricavi e proventi

Altri

19.254

15.545

Totale valore della produzione

952.703

843.551

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

533.957

486.502

7) Per servizi

276.803

245.371

1.442

0

6.556

7.666

6.556

7.666

(2.893)

1.165

2.438

0

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

8) Per godimento di beni di terzi
10) Ammortamenti e svalutazioni:
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
13) Altri accantonamenti

6.483

7.237

Totale costi della produzione

14) Oneri diversi di gestione

824.786

747.941

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

127.917

95.610

39

57

39

57

39

57

177

286

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) Altri proventi finanziari:
d) Proventi diversi dai precedenti
Altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari
Altri
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Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE:
Totale rettifiche di attività e passività finanziarie (18-19)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)

177

286

(138)

(229)

0

0

127.779

95.381

33.606

25.445

(585)

0

33.021

25.445

94.758

69.936

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte correnti
Imposte differite e anticipate
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

Esercizio Corrente

Esercizio Precedente

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA'
OPERATIVA (METODO INDIRETTO)
Utile (perdita) dell'esercizio

94.758

69.936

Imposte sul reddito

33.021

25.445

Interessi passivi/(attivi)

138

229

(Dividendi)

0

0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione
di attività

0

0

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul
reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da
cessione

127.917

95.610

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi

2.438

0

Ammortamenti delle immobilizzazioni

6.556

7.666

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

0

0

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
di strumenti finanziari derivati che non comportano
movimentazioni monetarie

0

0

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per
elementi non monetari

0

0

8.994

7.666

136.911

103.276

Totale rettifiche per elementi non monetari che non
hanno avuto contropartita nel capitale circolante
netto
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del
capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(2.893)

1.165

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(2.614)

(2.183)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(5.345)

11.435

(183)

(15)

(1.682)

(326)

(93.127)

2.420

(105.844)

12.496

31.067

115.772

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale
circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale
circolante netto
Altre rettifiche
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Interessi incassati/(pagati)

(138)

(229)

(27.577)

(28.162)

Dividendi incassati

0

0

(Utilizzo dei fondi)

1

0

(Imposte sul reddito pagate)

Altri incassi/(pagamenti)

0

0

(27.714)

(28.391)

3.353

87.381

(1.058)

(2.508)

0

0

(Investimenti)

0

0

Disinvestimenti

0

0

(Investimenti)

0

0

Disinvestimenti

0

0

(Investimenti)

0

0

Disinvestimenti

0

0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle
disponibilità liquide)

0

0

Cessione di rami d'azienda al netto delle
disponibilità liquide

0

0

(1.058)

(2.508)

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso
banche

0

(8.586)

Accensione finanziamenti

0

0

(Rimborso finanziamenti)

0

0

Aumento di capitale a pagamento

0

0

(Rimborso di capitale)

0

0

Cessione (Acquisto) di azioni proprie

0

0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

0

(45.000)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

0

(53.586)

2.295

31.287

0

0

327.129

297.519

0

0

6.810

5.133

333.939

302.652

0

0

323.245

327.129

0

0

12.989

6.810

Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA'
D'INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni finanziarie

Attività finanziarie non immobilizzate

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA'
DI FINANZIAMENTO
Mezzi di terzi

Mezzi propri

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide
(A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
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Totale disponibilità liquide a fine esercizio

336.234

333.939

0

0

Di cui non liberamente utilizzabili

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020

PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art.
2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute
ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice
Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui
all'art. 2426 c.c..

PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del
Codice Civile, si è provveduto a:
valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla
loro manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie
voci del bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva
della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico
funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di
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chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.
Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative
incertezze. né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività.
Il bilancio è redatto in unità di euro.

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423,
quinto comma del Codice Civile.

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
La società non ha iscritto alcuna immobilizzazione immateriale nell'attivo di stato patrimoniale.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici
connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di
produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta
imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere
utilizzato.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi
strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le
manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, ove presenti,
sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o
della vita utile.
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Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della
residua vita utile.
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto
disposto dall’OIC 16 ai par.45 e 46, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di
individuare la diversa durata della loro vita utile.
Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par.
47 e 48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce 'A.5 Altri ricavi e proventi' del
conto economico.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in
ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli
la cui utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.
Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il
valore dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate
dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime
le condizioni previste dall’OIC 16 par.61.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua
possibilità di utilizzazione.
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16
par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore
recuperabile.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Categoria

Aliquota

Impianti generici e specifici

30%

Macchinari

15%

Mobili e macchine ordinarie ufficio

12%

Macchine ufficio elettromeccaniche ed elettroniche

20%

Insegne luminose

10%

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio
Nel corso dell'esercizio è stato rilevato il credito d'imposta in relazione alle spese sostenute per l'acquisto
degli strumenti necessari alla memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi, per complessivi €
250,00, per il quale si è proceduto a stanziare un risconto pluriennale con riferimento alla durata del piano di
ammortamento del relativo cespite.
Nel corso dell'esercizio è stato ricevuto un contributo in conto esercizio per totali € 294,38 da parte
dell'Azienda USL di Modena a titolo di indennità per le farmacie rurali.

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.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro
destinazione.
L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori.

Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna
partecipazione il costo specificamente sostenuto.
Esse risultano composte interamente da partecipazioni, per euro 516 nel Consorzio Unione Farmacie
Informatizzate e per euro 1.500 in Farmacentro, servizi e logistica società cooperativa; si tratta dunque di
partecipazioni funzionali al migliore svolgimento dell'attività caratteristica.
Tale voce risulta completamente svalutata a fronte dell'accantonamento effettuato, nei precedenti esercizi, al
fine di tenere conto del rischio di non monetizzare le partecipazioni in caso di eventuale cessione.

Titoli di debito
La società non ha iscritto alcun titolo di debito nell'attivo di stato patrimoniale.

Rimanenze
Le rimanenze, interamente formate da merci, sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e
dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di
tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il
presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
Più precisamente:
I beni fungibili sono stati valutati applicando il metodo del "Costo specifico", in quanto inferiore al valore di
mercato, valutando ciascun bene al relativo costo specifico effettivamente sostenuto per l'acquisto. Tale
criterio generale è stato utilizzato in quanto il magazzino viene gestito informaticamente caricando il costo di
acquisto di ogni singolo prodotto.

Strumenti finanziari derivati
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2020 non sono presenti strumenti finanziari derivati, né sono
stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione
degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali
e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
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I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo
ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi
dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).
Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso d’interesse
desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando
l’attualizzazione dei crediti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse
effettivo e tasso di mercato.
I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di
presumibile realizzo.

Crediti tributari e attività per imposte anticipate
I crediti tributari iscritti nell'attivo circolante fanno riferimento unicamente al credito IVA risultante alla fine
dell'anno 2020.
Nell'esercizio in chiusura al 31/12/2020 sono state stanziate imposte anticipate, per un valore complessivo di
€ 585,00, a fronte della variazione fiscale temporanea generata dallo stanziamento del fondo rischi crediti
incagliati.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e
contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali
varia in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state
rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che
dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti,
operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui
verificarsi è solo probabile.
Essi sono rappresentati:
da un fondo rischi su partecipazioni per € 2.016: che tiene conto del rischio di non monetizzare le
partecipazioni in caso di eventuale cessione;
dal fondo obsolescenza magazzino per € 18.486: esso tiene conto, in modo forfettario, della prossima
scadenza di alcuni farmaci detenuti nel magazzino e che dunque hanno più limitate possibilità di essere
venduti prima della scadenza. Tale fondo è pari a circa il 15% del totale delle rimanenze;
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dallo stanziamento, rilevato al termine dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, per complessivi € 2.438,35
riferiti al rischio di insegibilità valutato su alcune partite a credito, che la società detiene nei confronti di
fornitori, in seguito ad errori di fatturazione di questi ultimi.
In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli
accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce
l’operazione (caratteristica, accessoria o finanziaria).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
La società non ha al proprio servizio personale dipendente, pertanto, al termine dell'esercizio corrente non è
iscritta la voce "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" nel passivo dello Stato Patrimoniale

Debiti
I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo
ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi
dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi). Per il principio di
rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile dalle
condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato
Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando
l’attualizzazione dei debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse
effettivo e tasso di mercato.
I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i
benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e
di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale
sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al
netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta
Si precisa che, nel presente bilancio, non sono iscritte attività o passività monetarie in valuta.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi
dell’OIC 12 par.50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti
esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul
saldo d’apertura del patrimonio netto.

ALTRE INFORMAZIONI
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Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP), al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell’esercizio.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
CREDITI VERSO SOCI
La società non ha iscritto alcun credito verso soci nell'attivo di stato patrimoniale.

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Si precisa che la società, al termine dell'esercizio, non ha iscritto immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 13.353 (€ 18.851 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Altre
immobilizzazioni
materiali

Impianti e
macchinario
Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Totale
Immobilizzazioni
materiali

17.703

47.875

65.578

14.401

32.326

46.727

3.302

15.549

18.851

0

1.129

1.129

1.144

5.412

6.556

0
(1.144)

(71)
(4.354)

(71)
(5.498)

17.703

49.004

66.707

15.545

37.809

53.354

2.158

11.195

13.353

Operazioni di locazione finanziaria
Si precisa che al termine dell'esercizio non risulta in essere alcun contratto di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie
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Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 2.016 (€ 2.016 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Partecipazioni
Totale
in altre
Partecipazioni
imprese
Valore di inizio
esercizio
Costo
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Valore di fine
esercizio
Costo
Valore di
bilancio

2.016

2.016

2.016

2.016

2.016

2.016

2.016

2.016

Crediti immobilizzati
Non sono iscritti nel bilancio corrente dei valori classificati nella voce crediti immobilizzati.

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici connessi
ai beni acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad
esclusione di quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto
lavorazione, in conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto
deposito) e i beni in viaggio ove siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti.
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 124.965 (€ 122.072 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
122.072
2.893
124.965
122.072
2.893
124.965

Prodotti finiti e merci
Totale rimanenze

Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 85.687 (€ 55.530 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Verso clienti
Crediti tributari
Imposte anticipate
Verso altri

Esigibili entro
l'esercizio successivo
48.983
18.834
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17.285

Esigibili oltre
l'esercizio

Valore nominale
(Fondi
totale
rischi/svalutazioni)
0
48.983
0
0
18.834
585
0
17.285
0

Valore netto
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Totale

85.102

0

85.687

0

85.687

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti 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

Quota
Quota
Di cui di durata
scadente entro scadente oltre residua superiore
l'esercizio
l'esercizio
a 5 anni

46.369

2.614

48.983

48.983

0

0

0

18.834

18.834

18.834

0

0

0

585

585

9.161

8.124

17.285

17.285

0

0

55.530

30.157

85.687

85.102

0

0

Crediti - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area
geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica

Attività per
Crediti tributari
imposte
Crediti verso altri Totale crediti
iscritti nell'attivo anticipate iscritte iscritti nell'attivo iscritti nell'attivo
nell'attivo
circolante
circolante
circolante
circolante
48.983
18.834
585
17.285
85.687
48.983
18.834
585
17.285
85.687

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

Italia
Totale

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine
Non sono iscritti nel presente bilancio crediti che originano da operazioni con obbligo di retrocessione a
termine.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 336.234 (€ 333.939 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
327.129
(3.884)
323.245
6.810
6.179
12.989
333.939
2.295
336.234

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 887 (€ 704 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
704
183
887
704
183
887

Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

Oneri finanziari capitalizzati
Nel presente esercizio non risultano oneri finanziari imputati a valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.
A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le
‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali o immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a
svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta 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.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Alla data di chiusura dell’esercizio di cui al presente bilancio, i beni della società non risultano essere stati
oggetto di rivalutazioni.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 203.300 (€ 193.519 nel precedente
esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole
poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Capitale
Altre riserve
Utili (perdite) portati
a nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale Patrimonio
netto

Valore di inizio Attribuzione
Altre
Risultato Valore di fine
Incrementi Decrementi Riclassifiche
esercizio
di dividendi destinazioni
d'esercizio
esercizio
80.000
0
0
0
0
0
80.000
43.583

0

0

0

0

(15.041)

28.542

69.936

69.936

0

0

0

0

94.758

94.758

193.519

69.936

0

0

0

(15.041)

94.758

203.300

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e
distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti
sottostanti:

Bilancio di esercizio al 31/12/2020

Pag.15 di 23

FARMACIA COMUNALE SAN FELICE SUL PANARO

Riepilogo delle
Riepilogo delle
Possibilità
Quota
utilizzazioni effettuate nei utilizzazioni effettuate nei
di
Importo
Origine/natura
disponibile tre precedenti esercizi - tre precedenti esercizi utilizzazione
per copertura perdite
per altre ragioni
Fondo di
80.000
Nessuna
0
0
0
dotazione

Capitale
Altre riserve
Utili portati a nuovo
Totale
Legenda: A: per
aumento di capitale
B: per copertura
perdite C: per
distribuzione ai soci
D: per altri vincoli
statutari E: altro

28.542 Utili
108.542

A, B, C, D, E

0
0

0
0

0
0

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari,
pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi
finanziari attesi.

FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 22.941 (€ 20.502 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Fondo per trattamento di
quiescenza e obblighi simili
Valore di inizio
esercizio
Variazioni
nell'esercizio
Accantonamento
nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio

Fondo per imposte
anche differite

Strumenti finanziari
derivati passivi

Altri fondi

Totale fondi per
rischi e oneri

0

0

0

20.502

20.502

0

0

0

2.439

2.439

0

0

0

2.439

2.439

0

0

0

22.941

22.941

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 336.701 (€ 317.209 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Altri debiti
Totale

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
87.134
(5.345)
81.789
8.414
6.884
15.298
221.661
17.953
239.614
317.209
19.492
336.701

Altri debiti
Gli Altri debiti, iscritti alla voce D.14 del passivo, sono evidenziati al valore nominale. Di seguito si riporta la
composizione di tale voce alla data di chiusura dell’esercizio oggetto del presente bilancio:
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Descrizione

Importo
129.977,00

Debiti verso soci per dividendi
Debiti diversi

25,14
109.612,00

Compensi associati in partecipazione

Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Altri debiti
Totale debiti

Variazione
nell'esercizio

87.134
8.414
221.661
317.209

Valore di fine
esercizio

(5.345)
6.884
17.953
19.492

81.789
15.298
239.614
336.701

Quota
Quota
Di cui di durata
scadente entro scadente oltre
superiore a 5 anni
l'esercizio
l'esercizio
81.789
0
0
15.298
0
0
239.614
0
0
336.701
0
0

Debiti - Ripartizione per area geografica
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art.
2427, comma 1 numero 6 del codice civile:
Debiti verso
fornitori
80.983
806
81.789

Area geografica
Italia
San Marino
Totale

Debiti tributari
15.298
0
15.298

Altri debiti
239.614
0
239.614

Debiti
335.895
806
336.701

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art.
2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Altri debiti
Totale debiti

Debiti non
assistiti da
garanzie reali
81.789
15.298
239.614
336.701

Totale
81.789
15.298
239.614
336.701

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine
Non sono iscritti nel presente bilancio debiti che originano da operazioni con obbligo di retrocessione a
termine.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 200 (€ 1.882 nel precedente esercizio).
Nella voce è iscritto unicamente il risconto passivo relativo alla voce contibuti in conto impianti, composta dal
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credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto degli strumenti necessari alla memorizzazione o
trasmissione telematica dei corrispettivi, per complessivi € 250,00
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
1.882
(1.682)
200
1.882
(1.682)
200

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile , si ritiene non significativo
ripartire i ricavi per categorie di attività in quanto la società svolge essenzialmente una sola attività.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei
seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:
Area geografica
Italia
Totale

Valore esercizio corrente
933.449
933.449

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi €
19.254 (€ 15.545 nel precedente esercizio). La voce contributi in conto esercizio è composta dai seguenti
componenti positivi:
contributo in conto esercizio per totali € 294,38 da parte dell'Azienda USL di Modena a titolo di indennità
per le farmacie rurali;
contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del DL 34/2020 per totali € 2.000,00.
La composizione delle singole voci è così costituita:

Contributi in conto esercizio
Altri
Rimborsi spese
Rimborsi assicurativi
Sopravvenienze e insussistenze attive
Contributi in conto capitale (quote)
Altri ricavi e proventi
Totale altri
Totale altri ricavi e proventi

Valore esercizio precedente
294
0
1.700
25
0
13.526
15.251
15.545

Variazione
2.000

Valore esercizio corrente
2.294

301
(1.700)
3.241
50
(183)
1.709
3.709

301
0
3.266
50
13.343
16.960
19.254

COSTI DELLA PRODUZIONE
Spese per servizi
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Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 276.803
(€ 245.371 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Servizi per acquisti
Trasporti
Lavorazioni esterne
Energia elettrica
Gas
Acqua
Spese di manutenzione e riparazione
Servizi e consulenze tecniche
Compensi a sindaci e revisori
Pubblicità
Consulenze fiscali, amministrative e
commerciali
Spese telefoniche
Servizi da imprese finanziarie e
banche di natura non finanziaria
Assicurazioni
Spese di rappresentanza
Spese di viaggio e trasferta
Altri
Totale

Valore esercizio precedente
0
0
31
2.601
1.082
122
728
663
820
580

Variazione
16
36
(31)
(2)
(321)
(7)
1.770
2.699
0
(132)

Valore esercizio corrente
16
36
0
2.599
761
115
2.498
3.362
820
448

12.295

(3.442)

8.853

359

(121)

238

1.992

221

2.213

1.539
0
1.894
220.665
245.371

(5)
192
77
30.482
31.432

1.534
192
1.971
251.147
276.803

Si evidenzia che tra gli altri costi per servizi della voce B.7 è stato rilevato il costo per la remunerazione del
Direttore della Farmacia, Dott. Matteo Magri, per € 249.752,00 lordi. Tale importo è stato determinato sulla
base del relativo contratto.

Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimenti di beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per
complessivi € 1.442 (€ 0 nel precedente esercizio) e sono rappresentate dai corrispettivi periodi per l'acquisto
delle licenze software, di supporto all'attività caratteristica.

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi €
6.483 (€ 7.237 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Imposte di bollo
Diritti camerali
Sopravvenienze e insussistenze
passive
Altri oneri di gestione
Totale

Valore esercizio precedente
512
171

Variazione
22
3

Valore esercizio corrente
534
174

771

(55)

716

5.783
7.237

(724)
(754)

5.059
6.483

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel
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seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche
Totale

177
177

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
La società non ha rilevato, nel corso dell'esercizio in commento, ricavi che per natura, importo o derivazione,

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
Nel corso dell’esercizio in commento la società non ha rilevato costi che per natura, entità od origine possano
essere considerati eccezionali.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Imposte correnti
IRES
IRAP
Totale

30.611
2.995
33.606

Imposte relative a
esercizi precedenti

Imposte differite
0
0
0

Imposte anticipate
0
0
0

Proventi (Oneri)
trasparenza

585
0
585

0

Si precisa che nel corso del presente esercizio sono state rilevate attività per imposte anticipate a seguito
delle differenza fiscale temporanea generata dall'ideducibilità dell'accantonamento del fondo rischi partite
incagliate.

ALTRE INFORMAZIONI
Dati sull’occupazione
La società non si avvale, in maniera diretta, di personale dipendente in quanto viene gestita tramite un
contratto di collaborazione professionale sottoscritto nel 2019. Il professionista incaricato, che lavora
attivamente presso la struttura, nel corso del 2020 ha avuto alle sue dipendenze n. 2 lavoratori.

Compensi agli organi sociali
In merito ai compensi spettanti, alle anticipazioni e ai crediti concessi all'Amministratore Unico e al Revisore
Legale nel corso dell'esercizio in commento, nonché agli impegni assunti per loro conto per effetto di
garanzie di qualsiasi tipo prestate si evidenzia che l'unica voce presente nel bilancio è il compenso al
Revisore Legale per un importo complessivo pari ad euro 819,68, mentre l'Amministratore Unico non
percepisce alcun compenso.
L'incarico all'Amministratore Unico è stato conferito tramite bando, trattandosi di incarico derivante dalla
decisione dell'ente pubblico che detiene la partecipazione, il Comune di San Felice sul Panaro. Parimenti,
anche l'incarico di Revisore Unico è stato attribuito per decisione del socio Comune di San Felice sul Panaro
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che, anche in questo caso, si è avvalso della procedura di assegnazione tramite bando. I compensi attribuiti
agli organi summenzionati corrispondono a quanto previsto nel bando di assegnazione. La società non ha
provveduto a nominare il collegio sindacale in quanto non sussiste l'obbligo per i limiti dimensionali della
società.

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ai sensi dell'art.
2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:
Valore
Revisione legale dei conti annuali
Totale corrispettivi spettanti al revisore
legale o alla società di revisione

820
820

Categorie di azioni emesse dalla società
La società è costituita sotto forma di azienda speciale. Non sono dunque producibili le informazioni richieste
dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle azioni che compongono il
capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte in quanto il capitale è costituito
dal Fondo di Dotazione dell'Ente Pubblico che l'ha costituita.

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

Strumenti finanziari
La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Impegni
Gli impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi
con effetti obbligatori certi, ma non ancora eseguiti. Il presente bilancio non presenta impegni non esposti
nello stato patrimoniale.
Garanzie
Le garanzie non risultanti dallo Stato patrimoniale comprendono le garanzie prestate dalla società, ossia
garanzie rilasciate dalla società con riferimento a un’obbligazione propria o altrui. Nel bilancio in commento
non si evidenziano garanzie in essere.
Passività potenziali
Le passività potenziali rappresentano passività connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma
con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro, il cui ammontare non può essere determinato se non
in modo aleatorio ed arbitrario. Nel bilancio in commento non si riscontrano passività potenziali.
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Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare e non ha in essere, alla data di chiusura
dell'esercizio in commento, contratti di finanziamento destinati ad uno specifico affare.

Operazioni con parti correlate
La società annovera tra i propri clienti il Comune di San Felice sul Panaro, Ente di cui rappresenta un'azienda
speciale. La società fornisce a tale cliente beni al medesimo valore di mercato previsto per ogni altro cliente.
L'immobile in cui viene svolta l'attività della Farmacia Comunale di San Felice sul Panaro è di proprietà del
Comune di San Felice sul Panaro, che ha concesso l'utilizzo della struttura in comodato gratuito. Tale
previsione, regolamentata contrattualmente, è stata convenuta per agevolare, dal punto di vista del
sostenimento dei costi, lo sviluppo dell'attività al fine di sostenere un servizio essenziale per la frazione di
Rivara.
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala dunque che nel corso dell’esercizio chiuso al
31/12/2020 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza
possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale dal momento che l'utilizzo
della struttura immobiliare è stata convenuta con il Comune di San Felice sul Panaro. Non può essere altresì
minata la tutela dei soci di minoranza poiché la società è un'azienda speciale del Comune di San Felice sul
Panaro.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art.
2427 C.C.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell'art. 24227, comma 1, numero 22-quater) del codice civile, si segnala che, dopo la chiusura
dell'esercizio, non sono avvenuti fatti di rilievo.

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più
grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte
La società non rientra in nessun'area di consolidamento di altre società e non redige il bilancio consolidato
con altre società.

Strumenti finanziari derivati
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati
dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art.
2497 bis del Codice Civile
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La società non è tecnicamente soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti
terzi. La totale proprietà da parte del Comune di San Felice viene esercitata attraverso la forma giuridica di
azienda speciale.

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società, ha ricevuto un contributo in conto esercizio
per totali € 294,38 da parte dell'Azienda USL di Modena a titolo di indennità per le farmacie rurali e ha
comunque conseguito vantaggi economici indiretti derivanti dall'utilizzo dello stabile in cui si trova la Farmacia
di proprietà del Comune di San Felice sul Panaro. Tale utilizzo consente per la società un vantaggio
economico quantificabile in una somma, considerato i canoni di locazione vigenti sul mercato, superiore ai
10.000 euro da pubbliche amministrazioni.
Nel corso dell'esercizio, inoltre, la società ha beneficiato del cosidetto contributo a fondo perduto COVID,
istituito dall'art. 25 del DL 34/2020, per totali € 2.000,00.

Destinazione del risultato d'esercizio
Sulla base di quanto esposto si propone di riportare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi € 94.758,
all'esercizio successivo, salvo la eventuale diversa destinazione che il Consiglio Comunale vorrà deliberare.

L'Organo Amministrativo
L'Amministratore Unico
Dott. Matteo Luppi

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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