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Bilancio al 31/12/2011  
 
 

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2011  31/12/2010  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti     
 (di cui già richiamati  )     

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali   471.212   464.784  

  - (Ammortamenti) 284.401   216.926  

  - (Svalutazioni)      
  186.811  247.858  

 II. Materiali 1.846.650    1.785.156  

  - (Ammortamenti) 461.607   351.274  

  - (Svalutazioni)      

  1.385.043  1.433.882  

 III. Finanziarie       

   - (Svalutazioni)      

      
Totale Immobilizzazioni  1.571.854  1.681.740  

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze  754.272  702.879  

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 220.627   204.242  

  - oltre 12 mesi 19.759   14.665  

  240.386  218.907  
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

 8.850    

 IV. Disponibilità liquide  758.220  613.727  

    
Totale attivo circolante  1.761.728  1.535.513  

 
D) Ratei e risconti  8.265  10.589  

 
 Totale attivo  3.341.847  3.227.842  

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2011 31/12/2010  

 
A) Patrimonio netto    
 I. Fondo di Dotazione  474.000  474.000 
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 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni     

 III. Riserva di rivalutazione     

 IV. Riserva legale  966  258 

 V. Riserve statutarie  13.460    

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio      

 VII. Altre riserve    

  Riserva straordinaria o facoltativa      

  Riserva per rinnovamento impianti e macchinari      

  Riserva per ammortamento anticipato      

  Riserva per acquisto azioni proprie      

  Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.      

  Riserva azioni (quote) della società controllante      

  Riserva non distrib. 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      

  Riserva avanzo di fusione      

  Riserva per utili su cambi      

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro      

  Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;      

  Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982      

  Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413      

  Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.      
  Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)     
  Fondi riserve in sospensione d’imposta     
  Riserve da  conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)     
  Fondi di acc.to delle plus. di cui all’art. 2 legge n. 168/12      
  Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933      
  Riserva non distribuibile ex art. 2426      
  Riserva per conversione EURO      

      

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo      

 IX. Utile d'esercizio  24.886  14.169  

 IX. Perdita d'esercizio  ()  ()  

  Acconti su dividendi  ()  ()  

  Copertura parziale perdita d’esercizio      
    
Totale patrimonio netto  513.312  488.427 

 
B) Fondi per rischi e oneri  16.000  20.000  

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  181.863  156.142  

 
D) Debiti    

 - entro 12 mesi 1.186.596   1.235.384  

 - oltre 12 mesi 1.374.475   1.249.889  

  2.561.071  2.485.273  
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E) Ratei e risconti  69.601   78.000  

 
Totale passivo  3.341.847  3.227.842  

 
Conti d'ordine  31/12/2011  31/12/2010  

 
 1) Rischi assunti dall'impresa    
  Fideiussioni    
   a imprese controllate      
   a imprese collegate      
   a imprese controllanti      
   a imprese controllate da controllanti      
   ad altre imprese      

      
  Avalli    
   a imprese controllate      
   a imprese collegate      
   a imprese controllanti      
   a imprese controllate da controllanti      
   ad altre imprese      

      
  Altre garanzie personali    
   a imprese controllate      
   a imprese collegate     
   a imprese controllanti     
   a imprese controllate da controllanti     
   ad altre imprese      

      
  Garanzie reali    
   a imprese controllate      
   a imprese collegate     
   a imprese controllanti      
   a imprese controllate da controllanti      
   ad altre imprese      

      
  Altri rischi    
   crediti ceduti pro solvendo      
   Altri     

      
      
 2) Impegni assunti dall'impresa      
 3) Beni di terzi presso l'impresa      
  merci in conto lavorazione    
  beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato      
  beni presso l'impresa in pegno o cauzione      
  Altro      

      
 4) Altri conti d'ordine      
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 Totale conti d'ordine      
 
Conto economico 31/12/2011  31/12/2010  

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  6.236.111  6.097.418  

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

    

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione     

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni     

 5) Altri ricavi e proventi:    

  - vari 57.479   27.484  

  - contributi in conto esercizio      
  - contributi in conto capitale (quote esercizio)      
  57.479  27.484  
Totale valore della produzione  6.293.590  6.124.902  

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.241.762  4.145.818  

 7) Per servizi  219.083  231.781  

 8) Per godimento di beni di terzi  530.164  559.935  

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi 642.788   652.120  

  b) Oneri sociali 237.521   236.657  

  c) Trattamento di fine rapporto 50.837   51.671  

  d) Trattamento di quiescenza e simili      

  e) Altri costi      

  931.146  940.448  

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

67.294   63.944 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

110.513   93.970 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

739   876 

  178.546  158.790 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

 (51.393)  (8.891) 

 12) Accantonamento per rischi  16.000  20.000 

 13) Altri accantonamenti     

 14) Oneri diversi di gestione  87.844  57.924 
    
Totale costi della produzione  6.153.152  6.105.805 

    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 140.438  19.097 

 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate      

  - da imprese collegate      

  - altri      
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 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - altri    
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante      
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - altri 8.080   4.541  

  8.080  4.541  

  8.080  4.541  
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate      
  - da imprese collegate      
  - da controllanti      
  - altri 73.208   54.643  

  73.208  54.643  
    
 17-bis) utili e perdite su cambi      
    
Totale proventi e oneri finanziari  (65.128)  (50.102)  

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
 18) Rivalutazioni:    

  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie      
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante      

      
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie      
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante      

      
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie      

 
E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:    

  - plusvalenze da alienazioni      
  - varie 6.420   98.664  
  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro      

  6.420  98.664  
 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni      
  - imposte esercizi precedenti      
  - varie 3.337   6.445  
  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1     

  3.338  6.445  
    
Totale delle partite straordinarie  3.082  92.219  

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  78.392  61.214  
 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 
   

  a) Imposte correnti 53.506 
 47.045 

  b) Imposte differite    
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  c) Imposte anticipate    

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

   

  53.506 47.045 

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  24.886  14.169  

 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione 
 
Nicola Ciolini 
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Sede in VIA SCARPETTINI 370/2 - 59013 MONTEMURLO (PO) 
Fondo di Dotazione Euro 474.000,00 I.V. 

Registro Imprese n° 01909070979
Rea cciaa n° 482324

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2011 

Criteri di formazione e struttura del bilancio

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al  31/12/2011 è stato redatto nella piena
osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
In  particolare,  è  stata  data  puntuale  applicazione  alle  clausole  generali  di
costruzione del bilancio (art.2423 c.c.), ai suoi principi di redazione (art.2423-bis
c.c),  alla  struttura dello  stato patrimoniale  e  del conto economico (art.2423-ter
c.c.) e ai criteri di valutazione stabiliti per le singole voci di esso (art.2426 c.c).
Infine, il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono
i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile. A completamento
della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428
punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società
controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti
sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Criteri di valutazione

(Rif. art.2427, primo comma, n.1, C.c.)

I  criteri  utilizzati  nella  formazione  del  bilancio  chiuso  al  31/12/2011 non  si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per
evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi  è  stato  rilevato  contabilmente  ed  attribuito  all'esercizio  al  quale  tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La  continuità  di  applicazione  dei  criteri  di  valutazione  nel  tempo  rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari
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esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo
o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza
sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme
specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la
realtà economica sottostante gli aspetti formali. 

Deroghe
(Rif. art.2423, quarto comma, C.c.)

Non si sono verificati  casi eccezionali  che abbiano reso necessario il ricorso a
deroghe di cui all’art.2423 comma 4 del Cocice Civile.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono  iscritte  al  costo  storico  di  acquisizione  ed  esposte  al  netto  degli
ammortamenti  effettuati  nel  corso  degli  esercizi  e  imputati  direttamente  alle
singole voci.  Si  segnala,  nell’occasione,  l’impossibilità  di  procedere  ad  alcuna
distribuzione di “dividendo” fintantoché i costi d’impianto ed i costi di ricerca e
sviluppo non sono stati completamente azzerati, o fino a quando in bilancio non
figureranno iscritte riserve disponibili pari all’importo non ammortizzato di essi.

Materiali

Sono  iscritte  al  costo  di  acquisto  e  rettificate  dai  corrispondenti  fondi  di
ammortamento.  Le aliquote di ammortamento utilizzate non si discostano dalle
percentuali  (%) fiscalmente consentite, che sono quelle previste dall’allegato al
Decreto  Ministeriali  del  31  dicembre  1988.  Per  quanto  concerne  l’immobile
commerciale  di  proprietà  dell’azienda  consortile,  lo  stesso  in  base  a  quanto
stabilito  dal  C.d.A.  per  il  bilancio  chiuso  al  31/12/2010,  si  è  provveduto  ad
effettuare l’ammortamento nella misura dell’1%.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale
dei  crediti  al  valore  presunto  di  realizzo  è  ottenuto  mediante  apposito  fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali,
di settore e anche il rischio paese.

Debiti

Sono  rilevati  al  loro  valore  nominale,  modificato  in  occasione  di  resi  o  di
rettifiche di fatturazione. In tale voce sono accolte passività certe e determinate,
sia nell’importo che nella data di sopravvenienza, le quali si contrappongono così
ai fondi per rischi ed oneri; tale voce non comprende né il fondo TFR né i ratei e
risconti che sono esposti separatamente.

Ratei e risconti
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Sono stati  determinati  secondo il  criterio  dell'effettiva  competenza  economico-
temporale  dell'esercizio. Per  i  ratei  e  risconti  di  durata  pluriennale  sono state
verificate  le  condizioni  che  ne  avevano  determinato  l'iscrizione  originaria,
adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Rimanenze magazzino

Le  rimanenze  di  magazzino  sono  iscritte  tra  il  valore  desumibile
dall’andamento  del  mercato  ed  il  costo  di  acquisto  o  di  produzione.  Con
riferimento alle distinte metodologie di valutazione adottate per le singole voci,
le rimanenze sono state valutate al costo, risultando lo stesso prudenziale sotto
il profilo giuridico e coerente con la normativa fiscale.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente
carattere  continuativo. Il  fondo  corrisponde  al  totale  delle  singole  indennità
maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli
acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data
di  sopravvenienza.  Nella  valutazione  di  tali  fondi  sono stati  rispettati  i  criteri
generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi
rischi  generici  privi  di  giustificazione  economica.  Le  passività  potenziali  sono
state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano
pertanto:
- gli  accantonamenti  per  imposte  liquidate  o  da  liquidare  per  l'esercizio,

determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare  delle  imposte  differite  o  pagate  anticipatamente  in  relazione  a

differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento
della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei
beni.  I  ricavi  di  natura  finanziaria  e  quelli  derivanti  da  prestazioni  di  servizi
vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

Proventi da partecipazione
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Si precisa che non vi sono proventi da partecipazione diversi dai dividendi iscritti
nel presente bilancio.

Attività

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non vi sono crediti verso i consorziati per versamenti ancora dovuti.

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

In  tale  voce  sono  confluite  le  immobilizzazioni  immateriali  (Intangibles).  In
particolare trattasi di: costi pluriennali da ammortizzare riferiti alla realizzazione,
in  questi  anni,  dei  punti  nuovi  punti  vendita.  Altresì  sono  state  iscritte
immobilizzazioni  immateriali  (oneri  pluriennali),  in  corso  e  acconti,  per  la
realizzazione del nuovo punto vendita di Vernio.

II. Immobilizzazioni materiali

In tale voce sono confluiti i beni strumentali ammortizzabili. In particolare trattasi
di:
a) a) Immobile Commerciale – sito nel Comune di Montemurlo (PO);

b) Impianto fotovoltaico sito nel Comune di Montemurlo (PO); 

c) Impianti Generici;

d) Attrezzature industriali e commerciali;

e) Attrezzature Varie e minute;

f) Mobili e macchine d’ufficio;

g) Macchine d’ufficio elettroniche; 

h) Arredamenti.

Altresì sono state iscritte immobilizzazioni materiali,  in corso e acconti,  per la
realizzazione del nuovo punto vendita di Vernio.

III. Immobilizzazioni finanziarie

Vi sono immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio.

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

8.850 8.850
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Partecipazioni
 

Descrizione 31/12/2010 Incremento Decremento 31/12/2011

Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese 8.850 8.850

Arrotondamento
8.850 8.850

Trattasi del valore di acquisto delle quote di partecipazione nell’istituto di credito
denominato: BCC Area Pratese, con sede legale in Carmignano (PO). 

Le variazioni intervenute sono conseguenti a:
 

Incrementi Acquisti Rivalutazioni Importo

Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese 8.850 8.850

8.850 8.850

Le partecipazioni iscritte  nelle immobilizzazioni  rappresentano un investimento
duraturo e strategico da parte dell’azienda consortile.

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

754.272 702.879 51.393

I criteri  di  valutazione adottati  sono invariati  rispetto all'esercizio precedente e
motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

203.485 218.907 (15.422)

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni 

Totale

Verso clienti 147.114 147.114

Verso imprese 
controllate
Verso imprese collegate
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Verso controllanti 25.550 25.550

Per crediti tributari 2.675 3.765 6.440

Per imposte anticipate
Verso altri 8.387 15.993 24.380

Arrotondamento 1 1

183.726 19.759 203.485

L'adeguamento del valore nominale dei crediti  al  valore di presunto realizzo è
stato  ottenuto  mediante  apposito  fondo svalutazione  crediti  che  ha  subito,  nel
corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione F.do svalutazione
 ex art. 2426

 Codice civile

F.do svalutazione ex art.
106

 D.P.R. 917/1986

Totale

Saldo al 31/12/2010 3.876 3.876

Utilizzo nell'esercizio 3.876 3.876

Accantonamento esercizio 739 739

Saldo al 31/12/2011 739 739

La ripartizione dei crediti al 31/12/2011 secondo area geografica è riportata nella
tabella seguente.
 

Crediti per
Area

Geografica

V / clienti V
/Controllate

V / collegate V /
controllanti

V / altri Totale

Italia 147.114 25.550 24.380 197.044

Totale 147.114 25.550 24.380 197.044

Nella  voce  altri  crediti  sono  confluite:  Cauzioni  Telecom,  Enel,  Publiacqua,
Noleggio Auto, Cauzione Affitto Vernio, note di credito da ricevere su acquisti e
su premi su acquisti, anticipi a fornitori.  

III. Attività finanziarie

Non  vi  sono  attività  finanziarie  immobilizzate  che  non  costituiscono
immobilizzazioni iscritte in bilancio.

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

758.220 613.727 144.493

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010

Depositi bancari e postali 675.936 549.136

Assegni
Denaro e altri valori in cassa 82.284 64.591
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Arrotondamento
758.220  613.727

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

8.265 10.589 (2.324) 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione  numeraria  e/o  documentale;  essi  prescindono  dalla  data  di
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi
e ripartibili in ragione del tempo.
In particolare trattasi di:
a) Ratei attivi interessi attivi e Gse;
b) Risconti attivi spese telefoniche e assicurazioni;
c) Risconti attivi canone farmafrigo e pubblicità;
d) Risconti attivi vitualserver e manutenzioni; 
e) Risconti attivi indennità occupazione e videosorveglianza;

Passività

A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn.4, 7 e 7bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

513.313 488.427 24.886

 
Descrizione 31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011

Fondo di Dotazione 474.000 474.000

Riserva da sovrapprezzo az.
Riserve di rivalutazione
Riserva legale 258 708 966

Riserve statutarie “finanz.sviluppo e invest.” 13.460 13.460

Riserva azioni proprie in portafoglio
Altre riserve
Riserva straordinaria
Versamenti in conto capitale
Versamenti conto copertura perdita
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.
Riserva per amm.ti anticipati art. 67 T.U.
Fondi riserve in sospensione di imposta
Riserve da conferimenti agevolati
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Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982
Fondi plusvalenze (legge168/1982)
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 
124/1993
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione / arrotondamento in Euro
Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati
Arrotondamento . 1
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio 14.169 24.886

Totale 488.427 14.169 513.313

 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

Fondo
Dotazione

Riserva
legale

Altre
Riserve

Risultato
d’esercizio

Totale

All’inizio dell’esercizio precedente 474.000 23.823 3.369 (26.934) 474.258

Destinazione del risultato dell’esercizio

- attribuzione dividendi

- altre destinazioni (23.565) (3.369)

Altre variazioni

…

Risultato dell’esercizio precedente
Alla chiusura dell’esercizio precedente 474.000 258 14.169 488.427

Destinazione del risultato dell’esercizio

- attribuzione dividendi

- altre destinazioni 708 13.460

Altre variazioni

…

Risultato dell’esercizio corrente

Alla chiusura dell’esercizio corrente 474.000 966 13.460 24.886 513.313

Il Fondo di Dotazione è così composto (articolo 2427, primo comma, nn.17 e 18,
C.c).
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro

Azioni Ordinarie
Azioni Privilegiate
Azioni A Voto limitato
Azioni Prest. Accessorie
Azioni Godimento
Azioni A Favore prestatori di lavoro
Azioni senza diritto di voto
ALTRE
Quote 474.000 1

Totale 474.000 1
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Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di
utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti
 

Natura / Descrizione Importo Possibilità
utilizzo (*)

Quota
disponibile

Utilizzazioni eff. Nei
3 es. prec. Per
copert. Perdite

Utilizzazioni eff.
Nei 3 es. prec.

Per altre ragioni

Fondo di Dotazione 474.000 B
Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni

A, B, C

Riserve di rivalutazione A, B
Riserva legale 966 966
Riserve statutarie 13.460 A, B 13.460 56.866
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio
Altre riserve 1 A, B, C 1
Utili (perdite) portati a nuovo
Totale 14.427 56.866
Quota non distribuibile 966
Residua quota distribuibile 13.461

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio
netto, si forniscono le seguenti informazioni complementari:

a) Composizione della voce Riserve di rivalutazione

Non vi sono Riserve di rivalutazione iscritte in bilancio.

b) Composizione della voce Riserve statutarie 

Vi sono Riserve Statutarie iscritte in bilancio.

Riserve Importo

Riserva Fin. e Investimento            13.460

           13.460

Per quanto attiene alle disposizioni della legge 649/83  analizziamo di seguito la
composizione  delle  riserve  o  di  fondi  classificati  in  conformità  a  detta
disposizione  di  legge  e  successive  modificazioni  e/o  integrazioni  ed  alla
previdente stesura degli articoli del Tuir.
Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:

1)  Riserve  o  altri  fondi  che  in  caso  di  distribuzione  concorrono  a  formare  il
reddito imponibile della società, indipendentemente dal periodo di formazione.

Non ve ne sono.
 

2) Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il
reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.
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Non ve ne sono.

B) Fondi per rischi e oneri

(Rif. art.2427, primo comma. n.4, C.c.)

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

16.000 20.000 (4.000) 

Descrizione 31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011 

Per trattamento di quiescenza 20.000 4.000 16.000

Per imposte, anche differite
Altri
Arrotondamento

20.000 4.000 16.000

Trattasi  dell’accantonamento  del  premio  produttività  da  erogarsi  nell’esercizio
2012, ma di competenza dell’esercizio 2011. Pertanto tale accantonamento è certo
e non presumibile ed è rilevabile dai verbali del C.d.A. e dalla sottoscrizione da
tutto il personale dipendente.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art.2427, primo comma, n°4, C.c.)

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

181.863 156.142 25.721

La variazione è così costituita.
 

Variazioni 31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011

TFR, movimenti del periodo 156.142 50.837 25.116 181.863

 
Il  fondo  accantonato  rappresenta  l'effettivo  debito  della  società  al  31/12/2011
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

D) Debiti, ratei e risconti

D) Debiti

(Rif. art.2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni
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2.561.071 2.485.273 75.798

I debiti  sono valutati  al  loro valore nominale e la scadenza degli  stessi  è così
suddivisa.
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per 
finanziamenti
Debiti verso banche 1.374.475 1.374.475

Debiti verso altri 
finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori 816.540 816.540

Debiti costituiti da titoli di
credito
Debiti verso imprese 
controllate
Debiti verso imprese 
collegate
Debiti verso controllanti 294.400 294.400

Debiti tributari 26.241 26.241

Debiti verso istituti di 
previdenza

47.494 47.494

Altri debiti 1.920 1.920

Arrotondamento 1

1.186.596 1.374.475 2.561.071

 
Non vi sono “Debiti verso consorziati per finanziamenti”. 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti
cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali
debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione),
nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES; pari a Euro 2.555,
al  netto  degli  acconti  versati  nel  corso  dell'esercizio  per  Euro  17.282,  delle
ritenute d'acconto subite, pari a Euro 2.532. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta
IRAP; pari a Euro 2.852, al netto degli acconti versati nel corso dell'esercizio per
Euro 28.245.  Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce
"Debiti tributari". Gli altri debiti si riferiscono a: anticipi da clienti.
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2011 secondo area geografica è riportata nella
tabella seguente.

Debiti per Area
Geografica

V / fornitori V /Controllate V / Collegate V /
Controllanti

V / Altri Totale

Italia 816.540 294.400 1.920 1.112.860

Totale 816.540 294.400 1.920 1.112.860
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I  debiti  Vs Banche oltre  l’esercizio:  trattasi  di  n°2 Finanziamenti  Chirografari
contratti con la Banca Popolare di Vicenza Spa (Residuo Capitale € 37.600 e €
593.015) e di n°2 Finanziamenti Chirografari contratti con la BCC Area Pratese
(Residuo Capitale € 142.386 e € 74.339). Altresì vi è un mutuo ipotecario che
sotto viene descritto.
I seguenti debiti sono assistiti  da garanzia reale su beni sociali:  (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.): Mutuo Ipotecario contratto con BCC Area Pratese, e
strumentale  per  l’acquisizione  del  fondo  commerciale  di  “Fornacelle”  –
Montemurlo (PO), (Residuo Capitale 527.135 - Ipoteca di I° grado).

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

69.601 78.000 (8.399)

Rappresentano  le  partite  di  collegamento  dell'esercizio  conteggiate  col  criterio
della competenza temporale.
In particolare trattasi di:
a) Ratei passivi stipendi;
b) Ratei passivi contributi previdenziali;

Conti d'ordine

Non ve ne sono.

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

6.293.590 6.124.902 168.688

 
Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 6.236.111 6.097.418 138.693

Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi 57.479 27.484 29.995

6.293.590 6.124.902 168.688

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
*Farmacia di Fornacelle (Comunale 2): € 2.093.407  + DCP € 18.683
*Farmacia di Oste (Comunale 1): € 1.444.986  + DCP € 12.883
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*Farmacia del Poggetto: € 1.680.511  + DCP € 16.226
*Farmacia di Vernio: € 957.364    + DCP € 12.051

E così per un totale di € 6.236.111.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

(65.128) (50.102) (15.026)

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni

Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti 8.080 4.541 3.539

(Interessi e altri oneri finanziari) (73.208) (54.643) (18.565)

Utili (perdite) su cambi
(65.128) (50.102) (15.026)

Proventi da partecipazioni

(Rif. art.2427, primo comma, n. 11, C.c.)

Non ve ne sono.

Utile e perdite su cambi

Non ve ne sono. 

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

53.506 47.045 6.461

Imposte Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

Imposte correnti: 53.506 47.045 6.461

IRES 22.405 18.774 3.631

IRAP 31.101 28.271 2.830

Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP

53.506 47.045 6.461

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 
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Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 78.392
Onere fiscale teorico (%) 27,5 21.558

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0

Quota spese manutenzioni (132)
(132)

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0

Ammortamento 20% Terreno 1.477
Ici 2.122
Spese Telefoniche 1.802
Costi indeducibili 932
10% Irap pagata 2011 (2.825)
ACE (425)

3.083
Imponibile fiscale 81.343
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 22.369

Determinazione dell’imponibile IRAP

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 1.088.323
Costi non rilevanti ai fini IRAP
Cuneo Fiscale (300.190)
Svalutazione crediti e ICI 9.387
Quota manutenzioni (132)
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP

797.388
Onere fiscale teorico (%) 3,9 31.098

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0

Imponibile Irap 797.388
IRAP corrente per l’esercizio 31.098

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenziano le informazioni
richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

Fiscalità differita / anticipata

Non vi sono imposte anticipate e/o differite di competenza del presente esercizio.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Non ve ne sono. 
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Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

Di  seguito  sono indicati  l’importo,  la  natura  dell’importo  e  le  eventuali  ulteriori
informazioni  ritenute  necessarie  per  la  comprensione  del  bilancio  relative  alle
operazioni  realizzate  direttamente o indirettamente con i  maggiori  consorziati.  Le
informazioni  relative alle singole operazioni sono state aggregate secondo la loro
natura,  salvo quando la  loro separata  indicazione  sia  stata  ritenuta  necessaria  per
comprendere gli  effetti  delle  operazioni  medesime sulla  situazione  patrimoniale  e
finanziaria e sul risultato economico dell’azienda consortile.

Natura dell’operazione Importo Altre informazioni

Canone di Concessione non ancora corrisposto (255.500) Comune Montemurlo

Canone di Concessione non ancora corrisposto (17.000) Comune Vernio

Canone di Concessione non ancora corrisposto (21.900) Comune di Poggio a Caiano

Credito Vs Comune di Montemurlo da incassare 25.550 Comune di Montemurlo

Trattasi di debiti e crediti di natura certa e desumibile del contratto di servizio e dai
verbali dell’assemblea consortile.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

Di  seguito  sono  indicati  la  natura  e  l’obbiettivo  economico  degli  accordi  non
risultanti dallo stato patrimoniale, da cui derivano rischi e/o benefici significativi e la
cui indicazione è necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il
risultato economico della società. 

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.) 

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio 2011, per
i  servizi  resi  dal  Revisore  Legale  Unico:  €uro  10.831  (onorario  +  cassa  di
previdenza). 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

La società non ha emesso strumenti finanziari. 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
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(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati. 

Informazioni relative a patrimoni destinati a uno specifico affare

(Rif. art. 2427 n. 20) 

La società non ha patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

Informazioni relative a finanziamenti destinati a uno specifico affare

(Rif. art. 2427 n. 21) 

La società non ha finanziamenti destinati a uno specifico affare.

Il presente bilancio, composto da “Stato patrimoniale”, “Conto economico” e “Nota integrativa”,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale nonché il risultato economico
dell'esercizio  e  corrisponde  alle  risultanze  delle  scritture  contabili.  Si  precisa  che,  ai  sensi
dell’art.2423 punto n°5, il bilancio e la nota integrativa sono stati redatti in unità di €uro, senza cifre
decimali.

Presidente del Consiglio di amministrazione 

Nicola Ciolini 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut.17/01 del 02/01/2001
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Reg. Imp. 01909070979 
Rea 482324 

AZIENDA FARMACEUTICA CONSORTILE "FARMACOM"

 

Sede in VIA SCARPETTINI 370/2 -59013 MONTEMURLO (PO) Fondo di Dotazione Euro 474.000,00 I.V. 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2011 

Signori Consorziati,

l'esercizio chiuso al 31/12/2011 riporta un risultato positivo pari a Euro 24.886,13.

Situazione dell’Azienda Consortile

La situazione patrimoniale ed economica dell’azienda consortile al 31/12/2011 risulta espressa dallo
Stato Patrimoniale e dal Conto Economico del bilancio allegato. Sotto il profilo giuridico l’azienda
consortile  è  controllata  direttamente  dai  Comuni  Consorziati.  In  particolare  dal  Comune  di
Montemurlo,  dal  Comune  di  Poggio  a  Caiano  e  dal  Comune  di  Vernio,  tutti  rientranti  nella
Provincia di Prato.

Andamento della gestione

Principali dati economici

Il  conto  economico  riclassificato  dell’azienda  consortile,  confrontato  con  quello  dell’esercizio
precedente è il seguente (in Euro):

Andamento della gestione nei settori in cui opera l’azienda consortile

Per quanto riguardo la vostra azienda, l'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo.
L’azienda consortile incrementato la propria quota di mercato con i suoi n°4 (quattro) punti vendita.
 

31/12/2011 31/12/2010

valore della produzione 1.191.912 1.089.975

margine operativo lordo 260.766 149.527

Risultato prima delle imposte 78.392 61.214

31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Ricavi netti 6.236.111 6.097.418 138.693

Costi esterni 5.044.199 5.007.443 36.756

Valore Aggiunto 1.191.912 1.089.975 101.937

Costo del lavoro 931.146 940.448 (9.302)
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Margine Operativo Lordo 260.766 149.527 111.239

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti

177.807 157.914 19.893

Risultato Operativo 82.959 (8.387) 91.346

Proventi diversi 57.479 27.484 29.995

Proventi e oneri finanziari (65.128) (50.102) (15.026)

Risultato Ordinario 75.310 (31.005) 106.315

Componenti straordinarie nette 3.082 92.219 (89.137)

Risultato prima delle imposte 78.392 61.214 17.178

Imposte sul reddito 53.506 47.045 6.461

Risultato netto 24.886 14.169 10.717

A migliore descrizione della situazione reddituale dell’azienda consortile, si riportano nella tabella
sottostante alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi
precedenti.

31/12/2011 31/12/2010
ROE netto 0,05 0,03
ROE lordo 0,16 0,13
ROI 0,04 0,01
ROS 0,02 0,00

Fatturato dalla costituzione dell’Azienda Consortile

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011

 € 3.844.683  € 4.065.128  € 4.892.767  € 5.134.280  € 5.606.282  € 6.002.804  € 6.014.556 
€ 6.097.418 € 6.237.111

Variazioni % +5,73% +20,36% +4,94% +9,19% +7,07% +0,20%
+1,38% +2,29%

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale  riclassificato  dell’azienda consortile,  confrontato con quello dell’esercizio
precedente è il seguente (in Euro):

31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette 190.325 247.858 (57.533)

Immobilizzazioni materiali nette 1.418.431 1.433.882 (15.451)

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie

28.609 14.665 13.944

Capitale immobilizzato 1.637.365 1.696.405 (59.040)
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Rimanenze di magazzino 754.272 702.879 51.393

Crediti verso Clienti 147.114 163.704 (16.590)

Altri crediti 36.612 40.538 (3.926)

Ratei e risconti attivi 8.265 10.589 (2.324)

Attività d’esercizio a breve termine 946.263 917.710 28.553

Debiti verso fornitori 816.540 782.494 34.046

Acconti
Debiti tributari e previdenziali 73.735 90.490 (16.755)

Altri debiti 296.320 362.400 (66.080)

Ratei e risconti passivi 69.601 78.000 (8.399)

Passività d’esercizio a breve termine 1.256.196 1.313.384 (57.188)

Capitale d’esercizio netto (309.933) (395.674) 85.741

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

181.863 156.142 25.721

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio e lungo termine 16.000 20.000 (4.000)

Passività  a medio lungo termine 197.863 176.142 21.721

Capitale investito 1.129.569 1.124.589 4.980

Patrimonio netto (513.313) (488.427) (24.886)

Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine

(1.374.475) (1.249.889) (124.586)

Posizione finanziaria netta a breve termine 758.220 613.727 144.493

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto

(1.129.568) (1.124.589) (4.979)

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale dell’azienda consortile (ossia
la sua capacità mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine). 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale dell’azienda consortile, si riportano nella tabella
sottostante alcuni indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a
medio/lungo termine che (ii) alla composizione delle fonti di finanziamento,  confrontati  con gli
stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

31/12/2011 31/12/2010
Margine primario di struttura (1.124.052) (1.207.978)
Quoziente primario di struttura 0,31 0,29
Margine secondario di struttura 448.286 218.053
Quoziente secondario di struttura 1,27 1,13

Principali dati finanziari
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La posizione finanziaria netta al 31/12/2011, era la seguente (in Euro):

31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Depositi bancari 675.936 549.136 126.800

Denaro e altri valori in cassa 82.284 64.591 17.693

Azioni proprie
Disponibilità liquide ed azioni proprie 758.220 613.727 144.493

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro
12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti
Debiti finanziari a breve termine

Posizione finanziaria netta a breve 
termine

758.220 613.727 144.493

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 701.730 (701.730)

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo di finanziamenti 1.374.475 548.159 826.316

Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (1.374.475) (1.249.889)

(124.586)

Posizione finanziaria netta (616.255) (636.162) 19.907

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici
di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

31/12/2011 31/12/2010

Liquidità primaria 0,76 0,63
Liquidità secondaria 1,36 1,17
Indebitamento 5,34 5,41
Tasso di copertura degli immobilizzi 1,26 1,12

L’indice di liquidità primaria è pari a 0,76. La situazione finanziaria dell’azienda consortile è da
considerarsi buona. 
L’indice di  liquidità secondaria è pari  a  1,36.  Il  valore assunto dal capitale  circolante netto  è
sicuramente soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti. 
L’indice di indebitamento è pari a 5,34. L’ammontare dei debiti è da considerarsi coerente con le
dinamiche di investimento dell’azienda. 
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Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 1,26, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e
dei debiti consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi. I
mezzi  propri  unitamente ai  debiti  consolidati  sono da considerarsi  di  ammontare appropriato in
relazione all'ammontare degli immobilizzi.

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale dell’azienda consortile (ossia
la sua capacità mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).  

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale

Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione
sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene
opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale.
Personale
Nel  corso  dell’esercizio  non  si  sono  verificate  morti  sul  lavoro  del  personale  iscritto  al  libro
matricola.  Nel  corso  dell’esercizio  non  si  sono  verificati  infortuni  gravi  sul  lavoro  che  hanno
comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola. 
Nel  corso  dell’esercizio  non  si  sono  registrati  addebiti  in  ordine  a  malattie  professionali  su
dipendenti  o  ex  dipendenti  e  cause  di  mobbing,  per  cui  l’azienda  consortile  è  stata  dichiarata
definitivamente responsabile. 
Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui l’azienda consortile
è stata dichiarata colpevole in via definitiva. 
Nel  corso  dell’esercizio  alla  nostra  azienda  consortile  non  sono  state  inflitte  sanzioni  o  pene
definitive per reati o danni ambientali. 

Investimenti

Nel corso dell'esercizio sono stati avviati gli investimenti per la realizzazione della nuova “farmacia
comunale di Vernio”. Il nuovo punto vendita è stato inaugurato nel mese di Febbraio 2012.

Informazioni sul fondo di dotazione e sul canone di concessione

Il fondo di dotazione è posseduto dai seguenti enti locali di natura istituzionale:

Comune di Montemurlo 57% € 270.180

Comune di Poggio a Caiano 24% € 113.760

Comune di Vernio 19% € 90.060

Canoni di Concessione, ai Comuni proprietari per € 450.000,00, così suddivisi:

Comune di Montemurlo 57% € 255.500

Comune di Poggio a Caiano 24% € 109.500

Comune di Vernio 19% € 85.000
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L’azienda  consortile  alla  data  del  31/12/2011  intratteneva  i  seguenti  rapporti  con  i  Comuni
consorziati:

Comune Debiti per
Canoni

Crediti
Comm.li

Montemurlo 255.500 25.550

Poggio a Caiano 21.900

Vernio 17.000

Totale 294.400 25.550

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto che l’azienda consortile non ha sostenuto
spese di ricerca e sviluppo.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Non sono state acquistate o tenute né tantomeno alienate azioni o quote previste dai punti 3) e 4) del
socondo comma dell’art.2428 del Codice Civile.

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del 
Codice civile

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile si precisa che l’azienda consortile
non  ha  strumenti  finanziari  acquisiti  o  emessi.  Allo  stato  attuale  e  viste  le  operazioni  di
finanziamento a medio e lungo termine, poste in essere dall’azienda consortile per gli investimenti
effettuati, non si rilevano rischi di credito, di liquidità e variazione dei flussi finanziari. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo  la  chiusura  dell’esercizio  e  con  accordo  politico  ed  aziendale  fra  i  Sindaci  dei  comuni
consorziati,  si  è  addivenuti  alla  richiesta  del  Comune  di  Carmignano  (PO)  di  far  parte  della
compagine  consortile.  Tale  ingresso  porterà  alla  realizzazione  della  prima  farmacia  comunale
“pubblica” nel territorio del Comune di Carmignano. Per attenta disposizione normativa nazionale,
il Comune stesso, insieme agli altri Comuni consorziati dovrà effettuare un delibera di Consiglio
Comunale al fine di modificare lo statuto aziendale,  e di conseguenza formalizzare l’entrata del
Comune nell’azienda consortile. Tassativamente, per disposizione normativa regionale, la farmacia
comunale dovrà essere aperativa, entro il 26 Aprile 2012. 
Altresì  è  infine doveroso precisare  che nel  mese  di  Febbraio 2012 è stata  inaugurata  la  nuova
Farmacia Comunale di Vernio (PO). Pertanto a tale data tutti i punti vendita dell’azienda consortile
sono  stati  completamente  rinnovati,  portando  così  a  compimento  il  piano  di  investimento
pluriennale prefissosi da anni dall’azienda consortile.

Evoluzione prevedibile della gestione

Il  C.d.A.,  preso  atto  degli  investimenti  e  preso  atto  altresì  dell’andamento  dei  primi  mesi
dell’esercizio 2012, rileva che il risultato economico positivo raggiunto nell’esercizio appena chiuso
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è derivante da una ottima gestione aziendale. Tale obbiettivi raggiunti sono stati il frutto di una
coordinata  azione  dal  Direttore  Generale,  di  tutto  il  personale  dipendente  e  dai  Consulenti  del
Reparto amministrativo. 
Documento programmatico sulla sicurezza

Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione
dei dati personali, gli amministratori danno atto che l’ azienda consortile si è adeguata alle misure in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  alla  luce  delle  disposizioni  introdotte  dal  D.Lgs.  n.
196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate. In particolare segnalano che il Documento
Programmatico sulla Sicurezza, depositato presso la sede sociale e liberamente consultabile.

Elenco delle sedi dell’azienda consortile

Sede Legale Amministrativa
Via Scarpettini 370/2 – 59013 Montemurlo 
(PO)

Sede Farmacia Comunale n° 1
Via Scarpettini 370 – 59013 Montemurlo (PO)

Farmacia Comunale n° 2
Via Montalese 621 – 59013 Montemurlo (PO)

Farmacia Comunale Poggetto
Via Monticello 5 – 59016 Poggio a Caiano 
(PO)

Farmacia Comunale San Quirico
Piazza del Comune 21 – 59024 Vernio (PO)

Studi Medici Oste
Via Scarpettini 370 – 59013 Montemurlo (PO)

Studi medici Poggetto
Via Monticello 7 – 59016 Poggio a Caiano 
(PO)

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

utile d'esercizio al 31/12/2011 Euro 24.886,13

5% a riserva legale Euro 1.244,31

a  riserva  statutaria  -finanziamento  e
investimento

Euro 23.641,82

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare la bozza di bilancio così
come presentato.

Montemurlo, 13 Aprile 2011

Presidente del C.d.A.
CIOLINI NICOLA
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