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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 500.000,00 DI CUI EURO 470.000,00 VERSATI  

 

Bilancio al 31/12/2016  
 
  

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2016  31/12/2015  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  30.000 40.000  
 (di cui già richiamati  )     

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    3.579 49.200 

    

 II. Materiali  1.053.691 1.151.709 
    

 III. Finanziarie  7.080 8.850 
    
Totale Immobilizzazioni  1.064.350  1.209.759  

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze  986.914  962.953  

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 295.848   244.974  

  - oltre 12 mesi 48.095   48.095  

  343.943  293.069  
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

     

 IV. Disponibilità liquide  605.867  737.167  

    
Totale attivo circolante  1.936.724  1.993.189  

 
D) Ratei e risconti  13.028  14.659  

 
 Totale attivo  3.044.102  3.257.607  

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2016 31/12/2015  

 
A) Patrimonio netto    
 I. Fondo di Dotazione  500.000  500.000 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni     

 III. Riserva di rivalutazione     

 IV. Riserva legale  4.947  3.646 

 V. Riserve statutarie  89.098  64.375  
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 VI. Altre riserve    

  Riserva straordinaria      

  Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile      

  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 19.000   19.000  

  Riserva avanzo di fusione      

  Riserva per utili su cambi non realizzati      

  Riserva da conguaglio utili in corso      
  Varie altre riserve    

   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 accantonamento delle plusvalenze di cui 
all'art. 2 legge n.168/1992  

     

   Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 
124/1993  

     

   Riserva non distribuibile ex art. 2426      
   Riserva per conversione EURO      
   Riserva da condono      
   13) Riserva finanz.sviluppo e invest.       
   Conto personalizzabile       

   Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)   (1)  

   Altre...     

  18.999  18.999  

 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 

     

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo      

 IX. Utile d'esercizio  129.976  26.024  

 IX. Perdita d'esercizio  ()  ()  

  Acconti su dividendi  ()  ()  
  Perdita ripianata nell'esercizio     
 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio      
    
Totale patrimonio netto  743.020  613.044 

 
B) Fondi per rischi e oneri      
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  330.544  317.114  

 
D) Debiti    

 - entro 12 mesi 1.107.355   1.296.888  

 - oltre 12 mesi 776.995   947.617  

  1.884.350  2.244.505  

 
E) Ratei e risconti  86.188   82.944  
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Totale passivo  3.044.102  3.257.607  

 
Conto economico 31/12/2016  31/12/2015  

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  7.764.134  7.460.766  

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

    

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione     

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni     

 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio: 

   

  a) vari 87.780   92.020  

  b) contributi in conto esercizio 4.588   3.320  

  92.368  95.340  
Totale valore della produzione  7.856.502  7.556.106  

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.163.334  5.030.383  

 7) Per servizi  293.744  288.503  

 8) Per godimento di beni di terzi  594.445  594.376  

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi 830.551   802.845  

  b) Oneri sociali 316.065   299.237  

  c) Trattamento di fine rapporto 63.722   68.789  

  d) Trattamento di quiescenza e simili      

  e) Altri costi 27.520   27.480  

  1.237.858  1.198.351  

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

49.187   52.060 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

121.481   121.573 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

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

939    

  171.607  173.633 

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

 (23.961)  9.574 

 12) Accantonamento per rischi     

 13) Altri accantonamenti     

 14) Oneri diversi di gestione  161.317  147.403 
    
Totale costi della produzione  7.598.344  7.442.223 

    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 258.158  113.883 

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

  - da imprese controllate      

  - da imprese collegate      

  - da imprese controllanti      
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  - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti      

  - altri      

      
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - da imprese sottoposte al controllo delle 
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      
   - da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

     

   - altri 4.036   3.633  

  4.036  3.633  

  4.036  3.633  
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate      
  - da imprese collegate      
  - da controllanti      
  - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
  - altri 45.590   52.697  

  45.590  52.697  
    
 17-bis) utili e perdite su cambi      
    
Totale proventi e oneri finanziari  (41.554)  (49.064)  

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

  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

     

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

     

  d) di strumenti finanziari derivati      

  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria 

     

      
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni 1.770     
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

     

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

     

  d) di strumenti finanziari derivati      

  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoria 

     

  1.770    
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  (1.770)    

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  214.834  64.819  
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 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 
   

  a) Imposte correnti 89.658 
 43.695 

  b) Imposte di esercizi precedenti    

  c) Imposte differite e anticipate (4.800) 
 (4.900) 

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

   

  84.858 38.795 

 
 21) Utile (Perdita) dell'esercizio  129.976  26.024  

 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione 
 
Rag. Natali Roberto  
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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 500.000,00   
 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2016  
 

 
Premessa 
 
Signori Consorziati, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio 
pari a Euro 129.976. 
 
Attività svolte 
 
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della gestione delle Farmacie 
Comunali, per conto dei comuni consorziati. 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
Non vi sono fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio. 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
Non vi sono fatti di rilievo ai fini patrimoniali, finanziari ed economici avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, 
meritevoli di segnalazioni da parte dell’organo amministrativo. (art 2427, 22 quater) 
 
Criteri di formazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono  conto delle 
novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla 
Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.  
 
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° 
comma. Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione 
sociale, nell'ambito in cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione. 
 
Criteri di valutazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12) 
 
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 rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza 
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dell’operazione o del contratto. 
 
Deroghe 

 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 
comma 5 del Codice Civile.  
 
La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di 
valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione, così come previsto dai relativi  principi contabili 
nazionali di riferimento OIC. 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
 
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%. Altresì si 
rileva che dal valore del fabbricato commerciale si è provveduto a scorporare l’area di sedime (terreno). 
 
Crediti 
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni 
previsti contrattualmente o comunque concessi. 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. 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza 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. 
Il C.d.A. ha reputato necessario effettuare ai soli fini civilistici una svalutazione prudenziale di euro 20.000 
delle complessive giacenze di magazzino al 31/12/2016. La suesposta svalutazione si somma a quella 
effettuata al 31/12/2015 di altrettanti euro 20.000. Tale svalutazione si è resa necessaria, dopo attenta 
analisi, per tenere conto delle merci per le quali si prevede un valore di realizzazione inferiore a quello di 
costo. Sempre a tale fine, il C.d.A. ha iscritto in bilancio imposte anticipate pari ad euro 4.800 ed inerenti la 
non deducibilità fiscale immediata, trattandosi di differenze temporanee non deducibili nell’esercizio in 
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esame.  
 
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; 

 
L’Ires anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati 
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento al’azienda consortile. 
 
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. 
 
Criteri di rettifica 
 
Non ve ne sono. 
 
Dati sull’occupazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
L'organico medio aziendale ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni. 
   

Organico 31/12/2016  31/12/2015  Variazioni 
Dirigenti 1 1 0 
Quadri    
Impiegati 1 1 0 
Operai (Farmacisti) 22 20 2 
Altri    
 24 22 2 

  
Attività 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
30.000  40.000 (10.000)  

 
Il saldo rappresenta residue parti alla data del 31/12/2016. Si precisa che alla data odierna i crediti vs il 
consorziato Comune di Carmignano (PO), sono pari a euro 30.000,00 e decrementeranno nell’esercizio 
2017 per ulteriori euro 10.000,00. 
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B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
3.579 49.200 (45.621) 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
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Impianto e ampliamento           
sviluppo            
Diritti brevetti industriali           
Concessioni, licenze, marchi           
Avviamento           
Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

          

Altre 49.200      3.566 49.187  3.579 
Arrotondamento           

 49.200      3.566 49.187  3.579 

  
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto. 
  
 

Descrizione 
costi 

Costo  
storico 

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
netto 

Impianto  ampliamento      
Sviluppo      
Diritti brevetti industriali      
Concessioni, licenze, 
marchi 

     

Avviamento      
Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

     

Altre 404.764 355.564   49.200 
Arrotondamento      

 404.764 355.564   49.200 

 
  
Spostamenti da una ad altra voce 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
Non ve ne sono.  
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
1.053.691 1.151.709 (98.018) 

 
 

 Immobilizzazioni materiali 
Valore di inizio esercizio  
Costo 2.106.751 
Rivalutazioni  
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 955.042 
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Svalutazioni  
Valore di bilancio 1.151.709 

Variazione nell'esercizio  
Incrementi per acquisizioni 23.463 
Riclassifiche (del valore di bilancio)  
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)  
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio  
Ammortamento dell'esercizio 121.481 
Svalutazioni effettuate nell'esercizio  
Altre variazioni  
Totale variazioni (98.018) 

Valore di fine esercizio  
Costo 2.129.934 
Rivalutazioni  
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.076.243 
Svalutazioni  
Valore di bilancio 1.053.691 

 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015  Variazioni 
7.080 8.850 (1.770) 

 
Partecipazioni 
  
 

Descrizione 31/12/2015 Incremento Decremento 31/12/2016 
Imprese controllate     
Imprese collegate     
Imprese controllanti     
Imprese sottoposte 
al controllo delle 
controllanti 

    

Altre imprese 8.850  1.770 7.080 
Arrotondamento     
 8.850  1.770 7.080 

 
  
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente 
per le imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.). 
 
Imprese controllate 
 
Non ve ne sono. 
  
Imprese collegate 
 
Non ve ne sono. 
  
  

Decrementi Cessioni Svalutazioni Importo 
Imprese controllate    
Imprese collegate    
Imprese controllanti    
Imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

Altre imprese  1.770 1.770 
  1.770 1.770 

 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 
dell’azienda consortile. In particolare si riferiscono in quote di partecipazione in istituti di credito con i quali 
l’azienda consortile ha rapporti commerciali di conto corrente e finanziamenti. 
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C) Attivo circolante 
 
I. Rimanenze 
 

Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni 
986.914 962.953 23.961 

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

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015  Variazioni 
343.943 293.069  50.874 

 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 186.763   186.763 
Verso imprese controllate     
Verso imprese collegate     
Verso controllanti     
Verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

    

Per crediti tributari 53.383 36.095  89.478 
Per imposte anticipate 9.700   9.700 
Verso altri 46.003 12.000  58.003 
Arrotondamento (1)   (1) 
 295.848 48.095  343.943 

 
Le imposte anticipate per Euro 9.700 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione 
delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa. 
 
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 31/12/2015    
Utilizzo nell'esercizio    
Accantonamento esercizio   939 939 
Saldo al 31/12/2016  939 939 

 
  
La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
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Italia 186.763    58.003  89.478 9.700 343.944 
          
Totale 186.763    58.003  89.478 9.700 343.944 

 
  
III. Attività finanziarie 
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Non ve ne sono. 
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
605.867 737.167 (131.300) 

  
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 
Depositi bancari e postali 522.452 670.000 
Assegni   
Denaro e altri valori in cassa 83.415 67.167 
Arrotondamento   
 605.867   737.167 

 
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 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni 
13.028  14.659  (1.631)  

 
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. 
 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
743.020 613.044 129.976 

 
 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
  

Descrizione 31/12/2015 Distribuzione 
dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 31/12/2016 

Capitale 500.000      500.000 
Riserva da 
sovraprezzo azioni 

       

Riserve di 
rivalutazione 

       

Riserva legale 3.646   1.301   4.947 
Riserve statutarie 64.375   24.723   89.098 
Altre riserve 0       
  Riserva 
straordinaria 

       

  Riserva da 
deroghe ex art. 
2423 codice civile 

       

  Riserva azioni 
(quote) della 
società 
controllante 

       

  Riserva da 
rivalutazione delle 
partecipazioni 

       

  Versamenti in 
conto aumento di 
capitale 
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  Versamenti in 
conto futuro 
aumento di 
capitale 

       

  Versamenti in 
conto capitale 

       

  Versamenti a 
copertura perdite 

       

  Riserva da 
riduzione capitale 
sociale 

19.000      19.000 

  Riserva avanzo 
di fusione 

       

  Riserva per utili 
su cambi non 
realizzati 

       

  Riserva da 
conguaglio utili in 
corso 

       

  Varie altre riserve 0       
    Fondo contributi 
in conto capitale 
(art 55 T.U.) 

       

    Fondi riserve in 
sospensione di 
imposta 

       

    Riserve da 
conferimenti 
agevolati (legge n. 
576/1975) 

       

    Fondi di 
accantonamento 
delle plusvalenze 
di cui all'art. 2 
legge n.168/1992 

       

    Riserva fondi 
previdenziali 
integrativi ex d.lgs 
n. 124/1993 

       

    Riserva non 
distribuibile ex art. 
2426 

       

    Riserva per 
conversione 
EURO 

       

    Riserve da 
condono 

       

13) Riserva 
finanz.sviluppo e 
invest. 

       

Conto 
personalizzabile 

       

    Differenza da 
arrotondamento 
all'unità di EURO 

(1)      (1) 

    Altre ...        
   Totale Varie 
altre riserve 

(1)      (1) 

Totale Altre riserve 18.999      18.999 
Riserva per 
operazioni di 
copertura di flussi 
finanziari attesi 

       

Utili (perdite) 
portati a nuovo 

       

Utili (perdite) 
dell'esercizio 

26.024   103.952   129.976 
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Perdita ripianata 
nell'esercizio 

       

Riserva negativa 
per azioni proprie 
in portafoglio 

       

Totale 613.044   129.976   743.020 

 
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 Origine / 
Natura 

Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

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

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni 
Capitale 500.000 Fondo di 

Dotazione 
Comuni 

B    

Riserva da 
sovrapprezzo 
delle azioni 

  A,B,C,D    

Riserve di 
rivalutazione 

  A,B    

Riserva legale 4.947 Riserve di 
Utili 

A,B 4.947   

Riserve 
statutarie 

89.098 Riserve di 
Utili 

A,B,C,D 89.098   

Totale altre 
riserve 

18.999   19.000   

Riserva per 
operazioni di 
copertura di 
flussi finanziari 
attesi 

  A,B,C,D    

Utili (perdite) 
portati a nuovo 

  A,B,C,D    

Riserva negativa 
per azioni 
proprie in 
portafoglio 

  A,B,C,D    

Totale 613.044   113.045   

Quota non 
distribuibile 

   4.947   

Residua quota 
distribuibile 

   108.098   

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

  
 

 
Capitale 
sociale Riserva legale Altre Riserve Risultato d’esercizio Totale 

All’inizio dell’esercizio 
precedente 

500.000 2.668  64.795  19.557  587.020 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

- attribuzione dividendi      
- altre destinazioni  0  0  0  0  0 
Altre variazioni      
- Incrementi   978 18.579 6.467 26.024 
- Decrementi      
- Riclassifiche      
Risultato dell’esercizio 
precedente 

   26.024  

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

500.000 3.646 83.374 26.024 613.044 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

- attribuzione dividendi      
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- altre destinazioni      
Altre variazioni      
- Incrementi   1.301 24.723 103.952 129.976 
- Decrementi      
- Riclassifiche      
Risultato dell’esercizio 
corrente 

   129.976  

Alla chiusura dell’esercizio 
corrente 

500.000 4.947 108.097 129.976 743.020 

 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari: 
 
Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste: 
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci 
indipendentemente dal periodo di formazione. 
  
 

Riserve Valore 
Riserva di capitale per riduzione fondo 
di dotazione 

19.000 

 19.000 

 
B) Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 
Non ve ne sono. 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015  Variazioni 
330.544 317.114 13.430 

  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell’azienda consortile al 31/12/2016 verso i dipendenti in 
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 
D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
1.884.350 2.244.505 (360.155) 

 
La scadenza dei debiti  è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
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Obbligazioni        

Obbligazioni convertibili        

Debiti verso soci per 
 Finanziamenti 

       

Debiti verso banche  373.726 403.269 776.995 403.269   

Debiti verso altri finanziatori        
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Acconti        

Debiti verso fornitori 851.049   851.049    

Debiti costituiti da titoli di 
 credito 

       

Debiti verso imprese controllate        

Debiti verso imprese collegate        

Debiti verso controllanti 100.000   100.000    

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti 

       

Debiti tributari 75.274   75.274    

Debiti verso istituti di 
 previdenza 

52.576   52.576    

Altri debiti 28.456   28.456    

Arrotondamento        

 1.107.355 373.726 403.269 1.884.350 403.269   

  
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. 
Per i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti e imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti occorre rilevare che trattasi del residuo dei canoni di concessione da elargire ai comuni 
consorziati.  
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per 
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, 
iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari". 
I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.): 
Mutuo Fondiario ipotecario Chianti Banca (ex BCC Area Pratese): capitale residuo euro 403.269. 
Le garanzie sono le seguenti: ipoteca su immobile commerciale posto nel Comune di Montemurlo (PO).  
 
E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015  Variazioni 
86.188  82.944  3.244 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali 
 
 

Descrizione Importo 
Impegni  

Impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili  
Impegni assunti verso imprese controllate  
Impegni assunti verso imprese collegate  
Impegni assunti verso imprese controllanti  
Impegni assunti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

 

Garanzie 403.269 

Garanzie reali prestate 403.269 
Passività potenziali  

 
 
Conto economico 
 
A) Valore della produzione 

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

7.856.502 7.556.106 300.396 
 
  
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 7.764.134 7.460.766 303.368 
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Variazioni rimanenze prodotti    
Variazioni lavori in corso su ordinazione    
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    
Altri ricavi e proventi 92.368 95.340 (2.972) 
 7.856.502 7.556.106 300.396 

 
  
Ricavi per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
  

Categoria 31/12/2016  31/12/2015  Variazioni 
Vendite merci, contributi gse,ecc. 7.764.134 7.460.766 303.368 
 7.764.134 7.460.766 303.368 

 
Ricavi per area geografica 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
  
 

Area Vendite Prestazioni Totale 
Italia 7.764.134  7.764.134 
 7.764.134  7.764.134 

 
Ricavi di entità o incidenza eccezionale 
(Rif. Art 2427 primo comma n. 13 Cc) 
 
Non ve ne sono. 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni 
(41.554) (49.064) 7.510 

 
Proventi finanziari 
  
 

Descrizione 31/12/2016  31/12/2015  Variazioni 
Da partecipazione    
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nell'attivo circolante    
Proventi diversi dai precedenti 4.036 3.633 403 
(Interessi e altri oneri finanziari) (45.590) (52.697) 7.107 
Utili (perdite) su cambi    
 (41.554) (49.064) 7.510 

  
 
Proventi da partecipazioni 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.) 
 
Non ve ne sono. 
 
Proventi e oneri finanziari di entità o incidenza eccezionale 
(Rif. Art 2427 primo comma n. 13 Cc) 
 
Non ve ne sono. 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
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84.858  38.795  46.063 
 

Imposte Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
Imposte correnti: 89.658 43.695 45.963 
IRES 71.175 24.736 46.439 
IRAP 18.483 18.959 (476) 
Imposte sostitutive    
Imposte relative a esercizi 
precedenti 

   

Imposte differite (anticipate) (4.800) (4.900) 100 
IRES (4.800) (4.900) 100 
IRAP    
Proventi (oneri) da adesione 
 al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale 

   

 84.858 38.795 46.063 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
Imposte di entità o incidenza eccezionale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 
Non ve ne sono. 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 
 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
 

Descrizione Valore Imposte 

Risultato prima delle imposte 214.834  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 59.079 
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  
   
   
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  
   
   
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0  
   
   
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0  
IMU e imposte indeducibili 17.322  
Spese Telefoniche 4.837  
Multe e Sanzioni 125  
Svalutazione giacenze di magazzino 20.000  
Svalutazione Partecipazioni in altre imprese 1.700  
   
 43.984  
Imponibile fiscale 258.818  
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio  71.175 

 
Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

Descrizione Valore Imposte 

Differenza tra valore e costi della produzione 1.496.955  
Costi non rilevanti ai fini IRAP   
imu, perdite su crediti e altri costi 8.821  
Deduzioni e cuneo personale dipendente  (1.122.310)  
   
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP   
   
   
 383.466  
Onere fiscale teorico (%) 4,82 18.483 
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Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 00  

   
Imponibile Irap 383.466  
IRAP corrente per l’esercizio  18.483 

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità 
differita e anticipata: 
 
Fiscalità differita / anticipata 
 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli 
esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le 
imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad 
annullare. 
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate 
sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti. 
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti: 
  
 
 esercizio  31/12/2016 esercizio  31/12/2016 esercizio  31/12/2015 
0 Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 

Effetto 
fiscale 
IRES 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Effetto 
fiscale 
IRAP 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Effetto 
fiscale 

Imposte anticipate: 0      
Imposte anticipate su 
svalutazione giacenze 

20.000 4.800   20.000 4.900 

       
Totale 20.000 4.800   20.000 4.900 
Imposte differite: 0      
       
Totale       
Imposte differite (anticipate) 
nette 

0 (4.800)     

       
       

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
L’azienda non ha strumenti finanziari derivati.  
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
L’azienda consortile non ha posto in essere operazioni con parti correlate eccezion fatta per i canoni di 
concessione annuale da corrispondere ed il fondo di dotazione con i Comuni consorziati. 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
L’azienda 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.) 
 
Non ve ne sono.  
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Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci 
 
(rif. Art 2427 primo comma n. 16 Cc) 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e al revisore unico 
 
 

Descrizione Amministratori Sindaci 
Compensi 816 10.536 
Anticipazioni   
Crediti   
Tasso applicato   
Impegni assunti per loro conto per effetto di 
garanzie prestate 

  

 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
 
Rag. Roberto Natali  
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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 500.000,00 DI CUI EURO 470.000,00 VERSATI  

 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  
 

Signori Consorziati, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2016  riporta un risultato positivo pari a Euro 129.976. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
La Vostra azienda consortile, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore “Farmacie Comunali”. 
La situazione patrimoniale ed economica dell’azienda consortile al 31/12/2016 risulta espressa dallo Stato 
Patrimoniale e dal Conto Economico del bilancio allegato.  
Sotto il profilo giuridico l’azienda consortile (art.113-bis Tuel) è controllata direttamente dai Comuni 
Consorziati.  
In particolare dal:  

- Comune di Montemurlo; 
- Comune di Poggio a Caiano;  
- Comune di Vernio; 
- Comune di Carmignano 

 
Tutti facenti parte della Provincia di Prato. 
 
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nelle seguenti sedi: 
 

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 
Via Roma 40 – 59024 Vernio (PO) 

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

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

Farmacia Comunale di Seano 
Via Lame 3 - 59015 Camignano (PO) 
Studio Medici Vernio 
Piazzale N. Mandela 6 – 59024 Vernio (PO) 

 
Andamento della gestione 

 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 
Per quanto riguardo la Vostra azienda consortile, l'esercizio trascorso deve intendersi positivo ed in linea con 
gli obbiettivi programmatici. L’azienda consortile ha incrementato la propria quota di mercato, nei territori ove 
sono ubicati i punti vendita.   
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

valore della produzione 7.856.502 7.556.106 7.317.294 

margine operativo lordo 336.458 192.176 217.475 

Risultato prima delle imposte 214.834 64.819 71.936 
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Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Ricavi netti 7.764.134 7.460.766 303.368 

Costi esterni 6.189.818 6.070.239 119.579 

Valore Aggiunto 1.574.316 1.390.527 183.789 

Costo del lavoro 1.237.858 1.198.351 39.507 

Margine Operativo Lordo 336.458 192.176 144.282 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

170.668 173.633 (2.965) 

Risultato Operativo 165.790 18.543 147.247 

Proventi diversi 92.368 95.340 (2.972) 

Proventi e oneri finanziari (41.554) (49.064) 7.510 

Risultato Ordinario 216.604 64.819 151.785 

Rivalutazioni e svalutazioni (1.770)  (1.770) 

Risultato prima delle imposte 214.834 64.819 150.015 

Imposte sul reddito  84.858 38.795 46.063 

Risultato netto 129.976 26.024 103.952 

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

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

ROE netto 0,21 0,04 0,03 

ROE lordo 0,35 0,11 0,13 

ROI 0,08 0,04 0,04 

ROS 0,03 0,02 0,02 

 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

    

Immobilizzazioni immateriali nette 3.579 49.200 (45.621) 

Immobilizzazioni materiali nette 1.053.691 1.151.709 (98.018) 

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

55.175 56.945 (1.770) 

Capitale immobilizzato 1.112.445 1.257.854 (145.409) 

    

Rimanenze di magazzino 986.914 962.953 23.961 

Crediti verso Clienti 186.763 162.050 24.713 

Altri crediti 109.086 81.385 27.701 

Ratei e risconti attivi 13.028 14.659 (1.631) 

Attività d’esercizio a breve termine 1.295.791 1.221.047 74.744 

    

Debiti verso fornitori 851.049 882.642 (31.593) 

Acconti    

Debiti tributari e previdenziali 127.850 84.345 43.505 

Altri debiti  128.456 304.902 (176.446) 

Ratei e risconti passivi 86.188 82.944 3.244 

Passività d’esercizio a breve termine 1.193.543 1.354.833 (161.290) 

    

Capitale d’esercizio netto 102.248 (133.786) 236.034 

    

Trattamento di fine rapporto di lavoro 330.544 317.114 13.430 
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subordinato 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 
mesi) 

   

Altre passività a medio e lungo termine    

Passività  a medio lungo termine 330.544 317.114 13.430 

    

Capitale investito 884.149 806.954 77.195 

    

Patrimonio netto  (743.020) (613.044) (129.976) 

Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(746.995) (907.617) 160.622 

Posizione finanziaria netta a breve termine 605.867 737.167 (131.300) 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(884.148) (783.494) (100.654) 

 
 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Margine primario di struttura (369.425) (644.810) (803.803) 

Quoziente primario di struttura 0,67 0,49 0,42 

Margine secondario di struttura 738.114 619.921 589.337 

Quoziente secondario di struttura 1,66 1,49 1,42 

 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2016, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

    

Depositi bancari 522.452 670.000 (147.548) 

Denaro e altri valori in cassa 83.415 67.167 16.248 

Disponibilità liquide 605.867 737.167 (131.300) 

    

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    

Crediti finanziari    

Debiti finanziari a breve termine    

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

605.867 737.167 (131.300) 

    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili 
(oltre 12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 
12 mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    

Anticipazioni per pagamenti esteri    

Quota a lungo di finanziamenti 776.995 947.617 (170.622) 

Crediti finanziari (30.000) (40.000) 10.000 

Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine 

(746.995) (907.617) 160.622 
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Posizione finanziaria netta (141.128) (170.450) 29.322 

 
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. 
 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

    

Liquidità primaria 0,79 0,75 0,73 

Liquidità secondaria 1,62 1,45 1,42 

Indebitamento 2,98 4,18 4,64 

Tasso di copertura degli immobilizzi 1,66 1,49 1,42 

    

 
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 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. 
 
Fondo di Dotazione 

 
Il fondo di dotazione è posseduto dai seguenti Enti Locali di natura istituzionale: 

 
Comune di Montemurlo 51% € 255.000 

Comune di Poggio a Caiano 22% € 110.000 

Comune di Vernio 18% € 90.000 

Comune di Carmignano 9% € 45.000 

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

 
Comune di Montemurlo € 255.500 

Comune di Poggio a Caiano € 109.500 

Comune di Vernio € 85.000 

Comune di Carmignano € 10.000 

 
 
 
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. 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 
Non sono state acquistate o tenute né tantomeno alienate azioni o quote previste dai punti 3) e 4) del 
secondo comma dell’art.2428 del Codice Civile. 
 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
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Non ve ne sono.  
 
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 significative dei flussi finanziari.  
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Non vi sono fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio 2016, meritevoli di segnalazioni. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
L’evoluzione prevedibile della gestione dell’azienda consortile non si discosta da quanto già indicato 
nell’esercizio precedente e si individua in un consolidamento dei risultati patrimoniali, finanziari ed economici 
realizzati nel precedente esercizio. Si presume di effettuare investimenti finalizzati all’acquisizione di un 
fondo commerciale nel Comune di Poggio a Caiano, per l’esercizio in corso, ove trasferire il punto vendita ad 
oggi già operante nel Comune stesso. Altresì, si intende rafforzare ed incrementare le politiche di 
approvvigionamento e di fidelizzazione del cliente-consumatore. 
 
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. 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2016 Euro 129.976,41 

5% a riserva legale Euro     6.498,82 
A riserva Fin., Sviluppo e Investimento Euro 123.477,59 

 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
 
Rag. Roberto Natali 


