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AZIENDA FARMACEUTICA CONSORTILE "FARMACOM"  
 
    
 

Sede in  VIA SCARPETTINI 403/405 -  59013 MONTEMURLO (PO)  
 Fondo di Dotazione Euro  474.000,00 I.V.  

Reg. Imp.  01909070979 
Rea  482324 

 

Bilancio al  31/12/2009  
 

 
Stato patrimoniale attivo  31/12/2009   31/12/2008  

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

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    492.921    488.169  

  - (Ammortamenti)  176.652    105.551  

  - (Svalutazioni)        
   316.269   382.618  

 II. Materiali  826.282     808.717  

  - (Ammortamenti)  257.304    177.543  

  - (Svalutazioni)        

   568.978   631.174  

 III. Finanziarie         

   - (Svalutazioni)        

        
Totale Immobilizzazioni   885.247   1.013.792  

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze   693.988   643.123  

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi  256.957    293.039  

  - oltre 12 mesi  9.520    9.946  

   266.477   302.985  
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

       

 IV. Disponibilità liquide   395.189   322.238  

    
Totale attivo circolante   1.355.654   1.268.346  

 
D) Ratei e risconti   2.434   9.826  

 
 Totale attivo   2.243.335   2.291.964  

 
Stato patrimoniale passivo  31/12/2009  31/12/2008  

 
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale   474.000   474.000 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni       



 AZIENDA FARMACEUTICA CONSORTILE "FARMACOM" 

Bilancio al   31/12/2009  Pagina 2 

 III. Riserva di rivalutazione       

 IV. Riserva legale   23.823   23.823 

 V. Riserve statutarie   3.369   33.301  

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio        

 VII. Altre riserve        

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo        

 IX. Utile d'esercizio        

 IX. Perdita d'esercizio  (26.934)  ( 29.932)  

  Acconti su dividendi  ( )  ( )  

  Copertura parziale perdita d’esercizio        
    
Totale patrimonio netto   474.258   501.192 

 
B) Fondi per rischi e oneri        
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato   130.912   120.327  

 
D) Debiti    

 - entro 12 mesi  805.670    775.013  

 - oltre 12 mesi  768.854    832.213  

   1.574.524   1.607.226  

 
E) Ratei e risconti   63.641    63.219  

 
Totale passivo   2.243.335   2.291.964  

 
Conti d'ordine   31/12/2009   31/12/2008  

 
 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        
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  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        
    

 
 Totale conti d'ordine        
 
Conto economico  31/12/2009   31/12/2008  

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   6.014.556   6.002.804  

 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  17.021    
16.33516.33516.3

35End  

  - contributi in conto esercizio        
  - contributi in conto capitale (quote esercizio)        
   17.021   16.335  
Totale valore della produzione   6.031.577   6.019.139  

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  4.110.683   4.167.821  

 7) Per servizi   228.059   227.006  

 8) Per godimento di beni di terzi   580.350   575.577  

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi  645.177    634.799  

  b) Oneri sociali  218.271    224.461  

  c) Trattamento di fine rapporto  45.207    39.383  

  d) Trattamento di quiescenza e simili        

  e) Altri costi        
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   908.655   898.643  

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

 71.101    63.490 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

 79.762    74.574 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni       

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

 4    382 

   150.867   138.446 

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

  (50.866)   (44.273) 

 12) Accantonamento per rischi       

 13) Altri accantonamenti       

 14) Oneri diversi di gestione   46.292   18.763 
    
Totale costi della produzione   5.974.040   5.981.983 

    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  57.537   37.156 

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

  - da imprese controllate        

  - da imprese collegate        

  - altri        

        
 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  917    14.141  

   917   14.141  

   917   14.141  
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate        
  - da imprese collegate        
  - da controllanti        
  - altri  53.997    56.676  

   53.997   56.676  
    
 17-bis) utili e perdite su cambi        
    
Totale proventi e oneri finanziari   (53.080)   (42.535)  

 
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:    
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  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  8.093    6.929  
  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro        

   8.093   6.929  
 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni        
  - imposte esercizi precedenti        
  - varie  10.488    2.615  
  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  1      

   10.489   2.615  
    
Totale delle partite straordinarie   (2.396)   4.314  

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)   2.061   (1.065)  
 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 
   

  a) Imposte correnti  28.995 
  28.867 

  b) Imposte differite      

  c) Imposte anticipate      

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

     

   28.995  28.867 

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio   (26.934)   (29.932)  

 

 

 Presidente del Consiglio di amministrazione 

 CIOLINI NICOLA 
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AZIENDA FARMACEUTICA CONSORTILE "FARMACOM"  
 
  
 

Sede in VIA SCARPETTINI 403/405 - 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 31/12/2009  
 

 

Criteri di formazione e struttura del bilancio 
 

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2009 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; non è stata pertanto 

redatta la relazione sulla gestione. 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 
 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2009 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 

esercizi. 

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo 
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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.  

 

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. 

 

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 
 

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, 
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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. 

 

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. I ricavi e i proventi, i 

costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio 

corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. 

 

Proventi da partecipazione 

   

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 soci per versamenti ancora dovuti. 

 

B) Immobilizzazioni 
 

I.  Immobilizzazioni immateriali 

 

In tale voce sono confluite le immobilizzazioni immateriali (Intangibles). In 

particolare trattasi di: 

- Costi pluriennale da ammortizzare riferiti a realizzazione nuovi punti vendita; 

 

II. Immobilizzazioni materiali 
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In tale voce sono confluiti i beni strumentali ammortizzabili. In particolare trattasi 

di: 

a) attrezzature ind.li e commerciali; 

b) attrezzature varie e minute; 

c) mobili e macchine d’ufficio; 

d) macchine d’ufficio elettroniche; 

e) arredamenti; 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 

Non vi sono immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio. 

 

C) Attivo circolante 
 

I. Rimanenze 

 
Saldo al 31/12/2009  Saldo al 31/12/2008  Variazioni 

693.988 643.123 50.865 
 

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e 

motivati nella prima parte della presente Nota integrativa. 

 

II. Crediti 

 
Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008  Variazioni 

266.477 302.985  (36.508) 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 173.575   173.575 
Verso imprese 
controllate 

    

Verso imprese collegate     
Verso controllanti 25.550   25.550 
Per crediti tributari 49.793 3.765  53.558 
Per imposte anticipate 250 90  340 
Verso altri 7.788 5.665  13.453 
Arrotondamento 1   1 
 256.957 9.520  266.477 

 

Crediti Tributari: Erario Irap a credito / Erario Iva a credito 

Altri Crediti: Cauzioni date a terzi / note di credito da ricevere / altri crediti 

Crediti Vs controllanti: Comune di Montermurlo per accordi in assemblea 

consortile.  

I crediti per imposte anticipate sono riferiti ad eccedenze temporanee sorte negli 

esercizi precedenti a quello del presente bilancio e/o all’esercizio stesso. In 

particolare trattasi di: 

a) spese di rappresentanza; 

b) eccedenze di manutenzioni; 

c) fondo svalutazione crediti tassato; 

 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è 

stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel 
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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 31/12/2008 324 2.672 2.996 
Utilizzo nell'esercizio    
Accantonamento esercizio  4  4 
Saldo al 31/12/2009 328 2.672 3.000 

 

La ripartizione dei crediti al 31/12/2009 secondo area geografica è riportata nella 

tabella seguente. 

 
Crediti per 

Area 
Geografica 

V / clienti V 
/Controllate 

V / collegate V / 
controllanti 

V / altri Totale 

Italia 173.575   25.550 13.453 212.578 
Totale 173.575   25.550 13.453 212.578 

 

III. Attività finanziarie 

 

Non vi sono attività finanziarie immobilizzate che non costituiscono 

immobilizzazioni iscritte in bilancio. 

 

IV. Disponibilità liquide 

 
Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 

395.189 322.238 72.951 
 

  
Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 

Depositi bancari e postali 357.764 282.620 
Assegni   
Denaro e altri valori in cassa 37.425 39.618 
Arrotondamento   
 395.189   322.238 

 

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 31/12/2009  Saldo al 31/12/2008  Variazioni 
2.434  9.826  (7.392)  

 

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. 

a) Spese telefoniche; 

b) Assicurazioni; 

c) Canone farmafrigo; 

d) Formalità amministrative; 

e) Virtualserver. 
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Passività 

 

A) Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
474.258 501.192 (26.934) 

Descrizione 31/12/2008 Incrementi Decrementi 31/12/2009 
Fondo di Dotazione 474.000   474.000 
Riserva da sovrapprezzo az.     
Riserve di rivalutazione     
Riserva legale 23.823   23.823 
Riserve statutarie 33.301  29.932 3.369 
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     
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 .     
Utili (perdite) portati a nuovo     
Utile (perdita) dell'esercizio (29.932)   (26.934) 
Totale 501.192  29.932 474.258 

 

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 

 

 Fondo di 
Dotazione 

Riserva 
legale 

Altre 
Riserve 

Risultato 
d’esercizio 

Totale 

All’inizio dell’esercizio precedente 474.000 23.776 33.301 48 531.125 
Destinazione del risultato dell’esercizio      
- attribuzione dividendi      
- altre destinazioni  48    
Altre variazioni      
…      
Risultato dell’esercizio precedente      
Alla chiusura dell’esercizio precedente 474.000 23.823 33.301 (29.932) 501.192 
Destinazione del risultato dell’esercizio      
- attribuzione dividendi      

- altre destinazioni   (29.932)   

Altre variazioni      

…      

Risultato dell’esercizio corrente      

Alla chiusura dell’esercizio corrente 474.000 23.823 3.369 (26.934) 474.258 

 

Il fondo di dotazione è così composto. 

  
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   
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Quote 474.000 1 
Totale 474.000 1 

 

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 23.823 B 23.823   
Riserve statutarie 3.369 A, B 3.369 56.866  
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 

     

Altre riserve  A, B, C    
Utili (perdite) portati a nuovo      
Totale   27.192 56.866  

Quota non distribuibile   23.823   
Residua quota distribuibile   3.369   

(*) 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 

Ris. Fin. Svil.Inv. 3.369 
  
 3.369 

 

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. 

 

Non ve ne sono. 
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B) Fondi per rischi e oneri 
 

Non ve ne sono. 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008  Variazioni 
130.912 120.327 10.585 

 

La variazione è così costituita. 

  
Variazioni 31/12/2008 Incrementi 

 
Decrementi 

 
31/12/2009 

TFR, movimenti del periodo 120.327 45.207 34.622 130.912 

 

  

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2009  

verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

 

D) Debiti, ratei e risconti 

 

D) Debiti 
 

Saldo al 31/12/2009  Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
1.574.524 1.607.226 (32.702) 

 

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  768.854  768.854 
Debiti verso altri 
finanziatori 

    

Acconti     
Debiti verso fornitori 649.317   649.317 
Debiti costituiti da titoli di 
credito 

    

Debiti verso imprese 
controllate 

    

Debiti verso imprese 
collegate 

    

Debiti verso controllanti 90.000   90.000 
Debiti tributari 20.013   20.013 
Debiti verso istituti di 
previdenza 

38.966   38.966 

Altri debiti 7.374   7.374 
Arrotondamento     
 805.670 768.854  1.574.524 

 

Debiti Vs Banche Oltre: N°2 Finanziamenti Chirografari con Cari Prato Spa 

(Residuo Capitale € 66.273 e € 702.581).  

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti 
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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 182, al 

netto delle ritenute d'acconto subite, pari a Euro 227. Non esistono variazioni 

significative nella consistenza della voce "Debiti tributari". 

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2009 secondo area geografica è riportata nella 

tabella seguente. 

 
Debiti per Area 

Geografica 
V / fornitori V /Controllate V / Collegate V / 

Controllanti 
V / Altri Totale 

Italia 649.317   90.000 7.374 746.691 
Totale 649.317   90.000 7.374 746.691 

  

I suesposti debiti non sono assistiti da garanzia reale su beni sociali. 

 

E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008  Variazioni 
63.641  63.219  422 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio 

della competenza temporale. 

In particolare trattasi di: 

a) Stipendi e salari; 

b) Contributi previdenziali. 

 

Conti d'ordine 
 

Non ve ne sono.  

 

Conto economico 
 

A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
6.031.577 6.019.139 12.438 

 

  

 
Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 6.014.556 6.002.804 11.752 
Variazioni rimanenze prodotti    
Variazioni lavori in corso su ordinazione    
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    
Altri ricavi e proventi 17.021 16.335 686 
 6.031.577 6.019.139 12.438 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti: Farmacia di 

Fornacelle € 2.068.813 / Farmacia di Oste € 1.364.722/ Farmacia del Pogetto € 

1.646.504 / Farmacia di Vernio € 934.517. E così per un totale di € 6.014.557. 

 

C) Proventi e oneri finanziari 
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Saldo al 31/12/2009  Saldo al 31/12/2008  Variazioni 
(53.080) (42.535) (10.545) 

 

  
Descrizione 31/12/2009  31/12/2008  Variazioni 

Da partecipazione    
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nell'attivo circolante    
Proventi diversi dai precedenti 917 14.141 (13.224) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (53.997) (56.676) 2.679 
Utili (perdite) su cambi    
 (53.080) (42.535) (10.545) 

 

Proventi da partecipazioni 

 

Non ve ne sono. 

  

Utile e perdite su cambi 

 

Non ve ne sono. 

 

Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
28.995  28.867  128 

 
Imposte Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
Imposte correnti: 28.995 28.867 128 
IRES 865 1.802 (937) 
IRAP 28.130 27.065 1.065 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate)    
IRES    
IRAP    
 28.995 28.867 128 

 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 

 
Descrizione Valore Imposte 

Risultato prima delle imposte 2.061  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 567 
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  
   
   
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  
   
   
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0  
Spese di rappresentanza (84)  
Quote manutenzioni (1.573)  
   
   
   
 (1.657)  
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0  
Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota 2.511  
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Costi indeducibili 1.327  
Altre variazioni in diminuzione (2.756)  
   
 1.082  
Imponibile fiscale 1.486  
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio  409 

 

Determinazione dell’imponibile IRAP 

 
Descrizione Valore Imposte 

Differenza tra valore e costi della produzione 966.196  
Costi non rilevanti ai fini IRAP   
Variazioni in diminuzione (1.659)  
Cuneo fiscale (244.896)  
   
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP   
   
   
 719.641  
Onere fiscale teorico (%) 3,9 28.066 
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

Imponibile Irap 719.641  
IRAP corrente per l’esercizio  28.066 

 

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 è fiscalità anticipata e/o differita riferita ad eccedenze temporanee 

deducibili e/o tassabili di competenza dell’esercizio 2009. Vi sono solo rigiri 

derivanti da eccedenze temporanee sorte in esercizi precedenti ed opportunamente 

riassorbite in quote costanti nel presente esercizio. Pertanto la differenza fra 

imposte correnti ed imposte sul reddito fiscalmente rilevante si riferiscono a rigiri 

di eccedenze temporanee di esercizi precedenti. 

 

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  

CIOLINI NICOLA  

 

 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut.17/01 del 02/01/2001 
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AZIENDA FARMACEUTICA CONSORTILE "FARMACOM" 
 
  
 

Sede in VIA SCARPETTINI 403/405 -59013 MONTEMURLO (PO)  
 Fondo di Dotazione Euro 474.000,00 I.V.  

Registro Imprese n° 01909070979 
Rea cciaa n° 482324 

 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2009  
 

 

Signori Consorziati, 

 

l'esercizio chiuso al 31/12/2009  riporta un risultato negativo pari a Euro 

(26.933,82). 

Questa redazione che correda il bilancio d’esercizio, è divisa in tre parti. Nella 

prima parte si formulano osservazioni sulla situazione della società; la seconda 

contiene informazioni sull’andamento della gestione, si nel suo complesso, sia nei 

vari settori in cui la società ha operato; nella terza, infine, si forniscono notizie 

particolari prescritte dall’art.2428, commi 2 e 4 del codice civile. 

 

Situazione della società 
 

La situazione patrimoniale ed economica della società al 31/12/2009 risulta 

espressa dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico del bilancio allegato. 

 

Andamento della gestione 
 

Principali dati economici 

 

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quelli degli esercizi 

precedenti è il seguente (in Euro): 

 
 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 

 Valore % Valore % Valore % 

       

Ricavi netti 6.014.556 100 6.002.804 100 5.606.282 100 

Costi esterni 4.914.522 81,71 4.945.276 82,38 4.695.382 83,75 

       

Valore aggiunto 1.100.034 18,29 1.057.528 17,62 910.900 16,25 

       

Costo lavoro 908.655 15,11 898.643 14,97 775.531 13,83 

       

Margine operativo lordo 191.379 3,18 158.885 2,65 135.369 2,41 

       

Ammortamenti 150.863 2,51 138.064 2,30 104.535 1,86 

       

Reddito operativo della gestione 40.516 0,67 20.821 0,35 30.834 0,55 
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tipica 

       

Proventi diversi 17.021 0,28 16.335 0,27 9.506 0,17 

       

Reddito operativo 57.537 0,96 37.156 0,62 40.340 0,72 

       

Proventi finanziari 917 0,02 14.141 0,24 11.903 0,21 

Oneri finanziari 53.997 0,90 56.676 0,94 19.662 0,35 

       

Reddito di competenza 4.457 0,07 (5.379) (0,09) 32.581 0,58 

       

Proventi straordinari e rivalutazioni 8.093 0,13 6.929 0,12 4.301 0,08 

Oneri straordinari e svalutazioni 10.489 0,17 2.615 0,04   

       

Reddito ante imposte 2.061 0,03 (1.065) (0,02) 36.882 0,66 

       

Imposte 28.995 0,48 28.867 0,48 36.834 0,66 

       

Reddito (perdita) netta (26.934) (0,45) (29.932) (0,50) 48  

 

 
 

Principali dati patrimoniali 

 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quelli degli esercizi 

precedente è il seguente (in Euro): 

 
Attivo 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 

    

Attività disponibili 1.348.568 1.268.226 1.352.381 

    

- Liquidità immediate 395.189 322.238 342.284 
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 - Liquidità differite 259.391 302.865 411.247 

- Rimanenze finali 693.988 643.123 598.850 

     

Attività fisse 894.767 1.023.738 997.221 

    

- Immobilizzazioni immateriali 316.269 382.618 374.155 

- Immobilizzazioni materiali 568.978 631.174 620.617 

- Immobilizzazioni finanziarie 9.520 9.946 2.449 

    

Capitale investito 2.243.335 2.291.964 2.349.602 

 
Passivo    

Debiti a breve 869.311 838.232 824.533 

Debiti a medio/ lungo 899.766 952.540 993.944 

Mezzi propri 474.258 501.192 531.125 

    

Fonti del capitale investito 2.243.335 2.291.964 2.349.602 

 

 
 

Principali indici di bilancio 

 
 31/12/2009 31/12/2008 

Indici finanziari   

   

Liquidità primaria 0,75 0,75 

Liquidità secondaria 1,55 1,51 

   

Indici di rotazione (espressi in giorni)   

   

Rotazione rimanenze 62,39 56,93 

Rotazione crediti 12,08 13,86 
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Rotazione debiti 54,86 51,76 

   

Indici di solidità   

   

Indice di indebitamento 3,60 3,45 

Tasso di copertura degli immobilizzi 1,54 1,42 

Capitale circolare 479.257 429.994 

   

 
Indice di liquidità primaria 0,75  
 

 La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona. 

 

 
 
Rotazione del magazzino 62,39 giorni  
 

 La rotazione della giacenze di magazzino è da considerarsi buona. 
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Indicatori Specializzati 

 

a) Indicatore di efficienza per il calcolo della produttività del lavoro: 

 N° ricette ASL acquisite (147.567) / n° dipendenti al 31/12/2009 (15) 

Anno 2009 -  indice (9,84) 

 

b) Indicatore di economicità per il calcolo del costo per unità di servizio erogato: 

 Costi totali gestione caratteristica / n° ricette ASL acquisite 

Anno 2009 – indice (33,34) 

 

Flusso Finanziario e Rendiconto Finanziario 

 
Utile (perdita) dell'esercizio (26.934) 

Ammortamenti dell'esercizio 150.863 

(Plusvalenze)o minusvalenze da realizzo immobilizzazioni  

Accantonamenti al TFR 45.207 

Accantonamenti ai fondi rischi e oneri  

Utilizzo di fondi rischi e oneri  

Decremento per TFR liquidato (34.622) 

Svalutazioni (ripristino) di immobilizzazioni  

Totale 134.514 

  

Variazioni delle rimanenze (50.865) 

Variazioni dei crediti 36.508 

Variazioni delle att. Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  

Variazioni dei ratei e risconti attivi e passivi  

Variazioni dei debiti finanziari, commerciali e diversi entro 12 mesi 30.657 

Totale 150.814 

 

Rendiconto finanziario al 31/12/2009 
 
 

Disponibilità monetarie (disavanzo) iniziali 322.238 
  
Fonti   
  
Fonti interne   
 1. Flusso monetario netto delle operazioni d'esercizio (prosp. all.) 150.814 
 2. Valore di realizzo delle immobilizzazioni  
  
 150.814 
  
Fonti esterne   
 1. Incremento di debiti e finanziamenti a medio - lungo termine  
 2 Contributi in conto capitale  
 3 Apporti liquidi di capitale proprio  
 4 Altre fonti  
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Totale fonti  150.814 
  

Impieghi  

  
Investimenti in immobilizzazioni  
 1. Immateriali  
 2. Materiali 17.565 
 3. Finanziarie  
  
 17.565 
  
Altri impieghi  
 1. Rimborso di finanziamenti  63.359 
 2. Distribuzione di utili e riserve  
 3. Rimborso di capitale sociale  
 4 Altri impieghi  
  
Totale 63.359 
  
Totale impieghi 80.924 

  
Variazione netta delle disponibilità monetarie 69.890 
  
Disponibilita' monetarie (disavanzo) finali 392.128 

 

Ricavi della vendite dalla nascita dell’azienda consortile 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

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

Variazioni % 5,73% 20,36% 4,94% 9,19% 7,07% 0,20% 
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Investimento Immobilizzazioni Materiali dalla nascita dell’azienda consortile 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 € 14.532   € 59.320   € 80.082   € 94.472   € 723.586   € 808.717   € 862.282  

Variazioni % 308,20% 35,00% 17,97% 665,93% 11,77% 6,62% 

 

Investimento Immobilizzazioni Immateriali dalla nascita dell’azienda consortile 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 €       -     €      -     €       -     €    1.977   €    374.155   €   488.169   €  492.921  

Variazioni % 0,00% 0,00% 100,00% 18825,39% 30,47% 0,97% 

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 

 

L’esercizio ha fatto registrare, come sopra descritto, nel bilancio di esercizio un 

utile ante imposte di c.a. 2.000 €; è da rilevare che l’azienda consortile ha 

imputato per competenza, 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 

 

Pertanto, al netto di tali contributi, Farmacom avrebbe realizzato un utile ante 

imposte di (€ 450.000+2.061) = € 452.061, pari al 7,52% del fatturato totale, e del 

tutto in linea con i parametri di settore.  

 

Infine, ma non per ordine d’importanza si rileva che nell’esercizio 2009 ed in 

parte per l’esercizio 2010, l’azienda consortile ha sopportato oneri in favore del 

terremoto in Abruzzo. Il tutto attraverso un addebito da parte delle regioni. In 

particolare ove tale contributo non fosse stato forzosamente prelevato il risultato 

d’esercizio sarebbe stato: Utile ante-imposte: € 25.949 / Imposte di competenza € 

36.496 / Perdita netta di bilancio (€ 10.547).  

 

Notizie particolari ex art.2428, commi 2 e 4, Codice Civile 
 

Di seguito riportiamo le informazioni richieste, dai commi 2 e 4 dell’art.2428, del 

Codice Civile: 

 

a) Attività di ricerca e sviluppo 
 

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto che la società non ha 

sostenuto spese di ricerca e sviluppo. 
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b) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 
 

La società non opera nell’ambito di un gruppo di imprese. Come sopra indicato il 

Fondo di Dotazione è detenuto da:  

 

Comune di Montemurlo 57% € 270.180 

Comune di Poggio a Caiano 24% € 113.760 

Comune di Vernio 19% € 90.060 

 

c) Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
 

Non sono state acquistate o tenute né tanto meno alienate azioni o quote previste 

dai punti 3) e 4) del secondo comma dell’art.2428 Codice Civile. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 

Ad oggi non vi sono eventi particolari, accaduti in data successiva al 31/12/2009, 

meritevoli di segnalazione. Eccezion fatta sulla possibilità di acquistare a titolo di 

proprietà esclusiva, il fondo commerciale, ove è giacente ad oggi come conduttore 

la Farmacom, sito in Montemurlo (PO), Via Montalese n°621. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 

Il C.d.A., preso atto dell’andamento congiunturale e preso atto dell’andamento dei 

primi mesi dell’esercizio 2010 e visto altresì che la proposta della perdita 

sopportata, come indicata nell’ultima parte della presente relazione, se deliberata 

assorbira quasi completamente le riserve di utili accantonate negli esercizi 

pregressi, comunica alle Pubbliche Amministrazioni proprietarie che intervengano 

diminuendo e riequilibrando il gettito economico a loro dedicato, magari 

prevedendo che una modesta parte dello stresso sia versata a titolo di canone e la 

parte più cospicua, invece, in ragione degli utili di bilancio realizzati o ad altri 

parametri da individuare di concerto con le stesse. In alternativa le stesse 

Amministrazioni Pubbliche dovrebbero pensare in primis ad una riduzione del 

servizio offerto ovvero, nel 2011, ad un ripiano di bilancio ove si riproponesse lo 

stesso risultato economico sopportato nell’esercizio 2009. 

Infine, ma non per ordine si comunica che nella prossima estate sarà aperto il 

nuovo punto vendita della Farmacia n°1 Oste – presso i nuovi locali della 

Misericordia di Oste-Montemurlo.  

 

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 la 

Società 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.  

 

Elenco delle sedi secondarie della società 
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Sede Amministrativa 

via Oste 146 – 59013 Montemurlo (PO) 
Sede Legale e Farmacia Comunale n° 1 

Via Scarpettini 403/405 – 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 Milano 103 – 59013 Montemurlo (PO) 

Studi medici Poggetto 

Via Monticello 7 – 59016 Poggio a Caiano (PO) 

 

 

Proposta destinazione del risultato d’esercizio 2009 
 

Si propone all'assemblea dei consorziati di coprire la perdita sopportata con 

l’utilizzo della Riserva statutaria per finanziamento Svil. e investimento per € 

3.368,58 e Riserva legale per € 23.565,24.  

 

Prato, 12 Aprile 2010 

 

Presidente del Consiglio di amministrazione  

CIOLINI NICOLA  

 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale aut.17/01 del 02/01/2001 

 


