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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 460.000,00 VERSATI  

 

Bilancio al 31/12/2014  
 
 

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2014  31/12/2013  

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

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali   408.116   480.069  

  - (Ammortamenti) 306.855   324.468  

  - (Svalutazioni)      
  101.261  155.601  

 II. Materiali 2.071.086    2.065.103  

  - (Ammortamenti) 838.469   717.369  

  - (Svalutazioni)      

  1.232.617  1.347.734  

 III. Finanziarie 8.850    8.850  

   - (Svalutazioni)      

  8.850  8.850  
Totale Immobilizzazioni  1.342.728  1.512.185  

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze  972.527  902.875  

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 210.597   222.259  

  - oltre 12 mesi 48.095   48.095  

  258.692  270.354  
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

     

 IV. Disponibilità liquide  766.480  673.054  

    
Totale attivo circolante  1.997.699  1.846.283  

 
D) Ratei e risconti  14.510  12.102  

 
 Totale attivo  3.394.937  3.410.570  

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2014 31/12/2013  

 
A) Patrimonio netto    
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 I. Capitale  500.000  500.000 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni     

 III. Riserva di rivalutazione     

 IV. Riserva legale  2.668  2.283 

 V. Riserve statutarie  45.796  38.465  

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio      

 VII. Altre riserve    

  Riserva straordinaria o facoltativa      
  Riserva per acquisto azioni proprie      
  Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.      
  Riserva azioni (quote) della società controllante      
  Riserva non distrib. da rival. 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      
  Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)     
  Fondi riserve in sospensione d’imposta     
  Riserve da  conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)     
  Fondi di acc. delle plus di cui all'art. 2 legge n.168/1992       
  Riserva fondi previdenziali int. ex d.lgs n. 124/1993       
  Riserva non distribuibile ex art. 2426      
  Riserva per conversione EURO      
  Riserva da condono      
  Riserva finanz.sviluppo e invest.       
  Conto personalizzabile       
  Conto personalizzabile       
  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)   1  

  Altre...     

  18.999  19.001  

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo      

 IX. Utile d'esercizio  19.557  7.718  

 IX. Perdita d'esercizio  ()  ()  

  Acconti su dividendi  ()  ()  

  Copertura parziale perdita d’esercizio      
    
Totale patrimonio netto  587.020  567.467 

 
B) Fondi per rischi e oneri      
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  283.071  250.197  

 
D) Debiti    
 - entro 12 mesi 1.332.644   1.240.368  

 - oltre 12 mesi 1.110.069   1.270.017  

  2.442.713  2.510.385  
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E) Ratei e risconti  82.133   82.522  

 
Totale passivo  3.394.937  3.410.571  

 
Conti d'ordine  31/12/2014  31/12/2013  

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

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

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

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

      
  Altri rischi    
   crediti ceduti pro solvendo      
   Altri     

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

      
 4) Altri conti d'ordine      
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 Totale conti d'ordine      
 
Conto economico 31/12/2014  31/12/2013  

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  7.223.898  6.941.540  

 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 81.855   60.801  

  - contributi in conto esercizio 7.946   9.277  
  - contributi in conto capitale (quote esercizio)      
  89.801  70.078  
Totale valore della produzione  7.313.699  7.011.618  

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.904.851  4.691.623  

 7) Per servizi  284.803  276.908  

 8) Per godimento di beni di terzi  583.565  578.737  

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi 778.652   756.323  

  b) Oneri sociali 287.141   273.535  

  c) Trattamento di fine rapporto 66.227   62.795  

  d) Trattamento di quiescenza e simili      

  e) Altri costi 20.000   2.214  

  1.152.020  1.094.867  

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

54.340   61.870 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

129.597   135.593 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

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

    

  183.937  197.463 

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

 (69.653)  (40.742) 

 12) Accantonamento per rischi     

 13) Altri accantonamenti     

 14) Oneri diversi di gestione  150.837  107.476 
    
Totale costi della produzione  7.190.360  6.906.332 
    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 123.339  105.286 

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

  - da imprese controllate      

  - da imprese collegate      

  - altri      
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 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - altri    
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante      
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - altri 4.805   6.148  

  4.805  6.148  

  4.805  6.148  
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate      
  - da imprese collegate      
  - da controllanti      
  - altri 59.803   66.198  

  59.803  66.198  
    
 17-bis) utili e perdite su cambi      
    
Totale proventi e oneri finanziari  (54.998)  (60.050)  

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

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

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

      
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie      

 
E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:    

  - plusvalenze da alienazioni      
  - varie 3.596   5.196  
  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro      

  3.596  5.196  
 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni      
  - imposte esercizi precedenti      
  - varie 1   1.252  
  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1   1  

  1  1.252  
    
Totale delle partite straordinarie  3.595  3.944  

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  71.936  49.180  
 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 
   

  a) Imposte correnti 52.379 
 41.462 

  b) Imposte differite    
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  c) Imposte anticipate    
  d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscale 

   

  52.379 41.462 

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  19.557  7.718  

 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione 
 
Dott. Nicola Ciolini 
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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 460.000,00 VERSATI  

 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2014  
 

 
Premessa 
 
Signori Consorziati, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio 
pari a Euro 19.557. 
 
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della suddetta azienda 
consortile.  
 

Descrizione Ultimo bilancio 
disponibile al 2013 

Penultimo bilancio 
disponibile al 2012 

STATO PATRIMONIALE 0  
ATTIVO 0  
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti 40.000 45.000 
B) Immobilizzazioni 1.512.185 1.698.050 
C) Attivo circolante 1.846.283 1.837.086 
D) Ratei e risconti 12.102 14.477 
Totale Attivo 3.410.570 3.594.613 
 0  
PASSIVO: 0  
A) Patrimonio Netto:   
           Fondo di Dotazione 500.000 500.000 
           Riserve 59.749 58.312 
           Utile (perdite) dell'esercizio 7.717 1.434 
B) Fondi per rischi e oneri   
C) Trattamento di fine rapporto di lav. Sub. 250.197 215.706 
D) Debiti 2.510.385 2.746.116 
E) Ratei e risconti 82.522 73.045 
Totale passivo 3.410.570 3.594.613 
 0  
CONTO ECONOMICO 0  
 0  
A) Valore della produzione 7.011.618 6.555.233 
B) Costi della produzione (6.906.332) (6.492.994) 
C) Proventi e oneri finanziari (60.050) (68.208) 
D) Rettifiche di valore di att. Finanziarie   
E) Proventi e oneri straordinari 3.943 26.337 
Imposte sul reddito dell'esercizio 41.462 18.934 

Utile (perdita) dell'esercizio 7.717 1.434 

 
 
Criteri di formazione 
 
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. 
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Criteri di valutazione 
 

(Rif. art.2427, primo comma, n.1, C.c.) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 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 o del 
passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - 
obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul 
bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica 
sottostante gli aspetti formali.  
 

Deroghe 
(Rif. art.2423, quarto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di 
cui all’art.2423 comma 4 del Cocice Civile. 
 

Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. Si segnala, 
nell’occasione, l’impossibilità di procedere ad alcuna distribuzione di “dividendo” 
fintantoché i costi d’impianto ed i costi di ricerca e sviluppo non sono stati completamente 
azzerati, o fino a quando in bilancio non figureranno iscritte riserve disponibili pari 
all’importo non ammortizzato di essi. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Le aliquote di ammortamento utilizzate non si discostano dalle percentuali (%) 
fiscalmente consentite, che sono quelle previste dall’allegato al Decreto Ministeriali del 31 
dicembre 1988. Per quanto concerne l’immobile commerciale di proprietà dell’azienda 
consortile, lo stesso in base a quanto stabilito dal C.d.A. per il bilancio chiuso al 
31/12/2010, si è provveduto ad effettuare l’ammortamento nella misura dell’1%. 

 
Crediti 

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

Debiti 
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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, le rimanenze sono state 
valutate al costo, risultando lo stesso prudenziale sotto il profilo giuridico e coerente 
con la normativa fiscale. 

 
Fondo TFR 

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

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

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

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

temporanee sorte o annullate nell'esercizio; 
 

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

 
Proventi da partecipazione 
   

Si precisa che non vi sono proventi da partecipazione diversi dai dividendi iscritti nel 
presente bilancio. 
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Attività 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
40.000  40.000   

 
Si precisa che l’ente comunale “Comune di Carmignano”, come da delibera e approvazione dei Consigli 
Comunali dei Comuni Consorziati, dovrà corrispondere il residuo fondo di dotazione con le seguenti 
scadenze: € 10.000,00 nell’esercizio 2015, € 10.000,00 nell’esercizio 2016, € 10.000,00 nell’esercizio 2017 e 
€ 10.000,00 nell’esercizio 2018. 
 
B) Immobilizzazioni 
 

I.  Immobilizzazioni immateriali 
 
In tale voce sono confluite le immobilizzazioni immateriali (Intangibles). In particolare 
trattasi di: costi pluriennali da ammortizzare riferiti alla realizzazione, in questi anni, dei 
punti nuovi punti vendita.   

 
II. Immobilizzazioni materiali 

 
In tale voce sono confluiti i beni strumentali ammortizzabili. In particolare trattasi di: 
 
a) Immobile Commerciale – sito nel Comune di Montemurlo (PO); 
 
b) Impianto fotovoltaico sito nel Comune di Montemurlo (PO);  
 
c) Impianti Generici; 
 
d) Attrezzature industriali e commerciali; 
 
e) Attrezzature Varie e minute; 
 
f) Mobili e macchine d’ufficio; 
 
g) Macchine d’ufficio elettroniche;  
 
h) Arredamenti. 

 
III. Immobilizzazioni finanziarie 

 
Vi sono immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio. 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazioni 
8.850 8.850  

 
Partecipazioni 

  
Descrizione 31/12/2012 Incremento Decremento 31/12/2013 

Imprese controllate     
Imprese collegate     
Imprese 
controllanti 

    

Altre imprese 8.850   8.850 
Arrotondamento     
 8.850   8.850 
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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. 

 
 
C) Attivo circolante 
 
I. Rimanenze 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
972.527 902.875 69.652 

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

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
258.692 270.354  (11.662) 

 
  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine 
Verso clienti 168.950   168.950  
Verso imprese 
controllate 

     

Verso imprese collegate      
Verso controllanti      
Per crediti tributari  36.095  36.095  
Per imposte anticipate      
Verso altri 41.647 12.000  53.647  
Arrotondamento      
 210.597 48.095  258.692  

  
La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
  
 

Crediti per 
Area 

Geografica 

V / clienti V 
/Controllate 

V / collegate V / 
controllanti 

V / altri Totale 

Italia 168.950    53.647 222.597 
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Totale 168.950    53.647 222.597 

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

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
766.480 673.054 93.426 

 
  
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 
Depositi bancari e postali 703.718 584.250 
Assegni   
Denaro e altri valori in cassa 62.762 88.805 
Arrotondamento  (1) 
 766.480   673.054 

  
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 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
14.510  12.102  2.408  

 
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 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
587.020 567.466 19.554 

 
 
  
 

Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 
Capitale 500.000   500.000 
Riserva da sovraprezzo azioni.     
Riserve di rivalutazione     
Riserva legale 2.283 385  2.668 
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Riserve statutarie 38.465 7.331  45.796 
Riserva azioni proprie in portafoglio     
Altre riserve     
Riserva straordinaria o facoltativa     
Riserva per acquisto azioni proprie     
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ     
Riserva azioni (quote) della società 
controllante 

    

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle 
partecipazioni 

    

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

    

Versamenti in conto capitale     
Versamenti a copertura perdite     
Riserva da riduzione capitale sociale 19.000   19.000 
Riserva avanzo di fusione     
Riserva per utili su cambi     
Varie altre riserve 1   (1) 
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.     
Differenza da arrotontamento all’unità di Euro 1  2 (1) 
Altre ...     
Arrotondamento     
Utili (perdite) portati a nuovo     
Utili (perdite) dell'esercizio 7.717 19.557 7.717 19.557 
Totale 567.466 27.273 7.719 587.020 

 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
 
 
  
 

Descrizione 31/12/2013 Distribuzio
ne dei 

dividendi 

Altre 
destinazi

oni 

Incrementi Decrem
enti 

Riclassifi
che 

31/12/201
4 

Capitale 500.000      500.000 
Riserva da sovraprezzo azioni        
Riserve di rivalutazione        
Riserva legale 2.283   385   2.668 
Riserve statutarie 38.465   7.331   45.796 
Riserva azioni proprie in portafoglio        
Altre riserve        
  Riserva straordinaria        
  Riserva per acquisto azioni proprie        
  Riserva da deroghe ex art. 2423 
Cod. Civ 

       

  Riserva azioni (quote) della società 
controllante 

       

  Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni 

       

  Versamenti in conto aumento di 
capitale 

       

  Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale 

       

  Versamenti in conto capitale        
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  Versamenti conto copertura perdite        
  Riserva da riduzione capitale sociale 19.000      19.000 
  Riserva avanzo di fusione        
  Riserva per utili su cambi        
  Varie altre riserve 1  (1)  1  (1) 
  Riserva da apporti di terzi a 
patrimoni destinati 

       

Patrimonio netto originario degli 
specifici affari 

       

Utili (perdite) portati a nuovo        
Utili (perdite) dell'esercizio 7.717  11.840    19.557 
Utili (perdita) d'esercizio di terzi        
Totale 567.466  11.839 7.716 1  587.020 

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

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro 
Azioni Ordinarie   
Azioni Privilegiate   
Azioni A Voto limitato   
Azioni Prest. Accessorie   
Azioni Godimento   
Azioni A Favore prestatori di lavoro   
Azioni senza diritto di voto   
ALTRE   
Quote   
Totale 500.000 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 
Capitale 500.000 B 500.000   
Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni 

 A, B, C    

Riserve di rivalutazione  A, B    
Riserva legale 2.668  2.668   
Riserve statutarie 45.796 A, B 45.796   
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 

     

Altre riserve 18.999 A, B, C 18.999   
Utili (perdite) portati a nuovo      
Totale   67.463   
Quota non distribuibile   2.668   
Residua quota distribuibile   64.795   

(*) 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 ve ne sono. 
  
b) Composizione della voce Riserve statutarie  
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Riserve Importo 
Riserva Inv. e Sviluppo 45.796 
  
  

 
 
Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste: 
 
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. 
 
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 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Riserva sovrapprezzo azioni  
 19.000 

 
B) Fondi per rischi e oneri 
 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
      

 
  
 

Descrizione 31/12/2013  Incrementi Decrementi 31/12/2014  
Per trattamento di quiescenza     
Per imposte, anche differite     
Altri     
Arrotondamento     
     

 
Non ve ne sono. 
  
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
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283.071 250.197 32.874 
 
La variazione è così costituita. 
 
  

Variazioni 31/12/2013 Incrementi 
 

Decrementi 
 

31/12/2014 

TFR, movimenti del periodo 250.197 66.227 33.353 283.071 

 
  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014  verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 
Il fondo accantonato 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. 
 
D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
2.442.713 2.510.385 (67.672) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 
  

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine 
Obbligazioni      
Obbligazioni convertibili      
Debiti verso soci per 
finanziamenti 

     

Debiti verso banche  1.110.069  1.110.069  
Debiti verso altri 
finanziatori 

     

Acconti      
Debiti verso fornitori 813.878   813.878  
Debiti costituiti da titoli di 
credito 

     

Debiti verso imprese 
controllate 

     

Debiti verso imprese 
collegate 

     

Debiti verso controllanti 382.000   382.000  
Debiti tributari 68.162   68.162  
Debiti verso istituti di 
previdenza 

45.552   45.552  

Altri debiti 23.052   23.052  
Arrotondamento      
 1.332.644 1.110.069  2.442.713  

 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Debiti per Area 
Geografica 

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

V / Altri Totale 

Italia 813.878   382.000 23.052 1.218.930 
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Totale 813.878   382.000 23.052 1.218.930 

 
  
E) Ratei e risconti 
 
 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
82.133  82.522  (389) 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
 
 
Conti d'ordine 
 
Non ve n sono. 
 
Conto economico 
 
A) Valore della produzione 

 
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

7.313.699 7.011.618 302.081 
 
  

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 7.223.898 6.941.540 282.358 
Variazioni rimanenze prodotti    
Variazioni lavori in corso su ordinazione    
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    
Altri ricavi e proventi 89.801 70.078 19.723 
 7.313.699 7.011.618 302.081 

  
 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione. 
 
Ricavi per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
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Categoria 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 
Vendite merci e altri 7.313.699 7.011.618 302.081 
Vendite prodotti    
Vendite accessori    
Prestazioni di servizi    
Fitti attivi    
Provvigioni attive    
 7.313.699 7.011.618 302.081 

 
La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa. 
 
Ricavi per area geografica 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
  

Area Vendite e Altro Prestazioni Totale 
Italia 7.313.699  7.313.699 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
(54.998) (60.050) 5.052 

 
  
 

Descrizione 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 
Da partecipazione    
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nell'attivo circolante    
Proventi diversi dai precedenti 4.805 6.148 (1.343) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (59.803) (66.198) 6.395 
Utili (perdite) su cambi    
 (54.998) (60.050) 5.052 

 
Proventi da partecipazioni 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.) 
 
Non ve ne sono. 
  
Utile e perdite su cambi 
 
Non ve ne sono.  
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Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
52.379  41.462  10.917 

 
Imposte Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
Imposte correnti: 52.379 41.462 10.917 
IRES 19.432 10.714 8.718 
IRAP 32.947 30.748 2.199 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate)    
IRES    
IRAP    
Proventi (oneri) da adesione 
al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale 

   

 52.379 41.462 10.917 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
 
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 71.936  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 19.782 
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  
Imposte indeducibili 3.867  
Ammortamenti indeducibili 1.477  
Costi indeducibili 22.861  
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Irap pagata su ires (29.481)  
   
   
   
   
   
   
 (1.276)  
Imponibile fiscale 70.660  
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio  19.432 

 
Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

Descrizione Valore Imposte 
Differenza tra valore e costi della produzione 1.275.359  
Costi non rilevanti ai fini IRAP   
Perdite su crediti e IMU 30.384  
Deduzione cuneo fiscale (460.936)  
   
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP   
   
   
 844.807  
Onere fiscale teorico (%) 3,9 32.947 
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Imponibile Irap 844.807  
IRAP corrente per l’esercizio  32.947 

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità 
differita e anticipata: 
 
Fiscalità differita / anticipata 
 
Non ve ne sono.  
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 
Non ve ne sono.  
 
Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c.) 
 
Non ve ne sono. 
 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
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Non ve ne sono. 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
Non ve ne sono. 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
Di seguito sono indicati l’importo, la natura dell’importo e le eventuali ulteriori informazioni ritenute 
necessarie per la comprensione del bilancio relative alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente 
con i maggiori consorziati e a quelle realizzate con i membri degli organi di amministrazione e di controllo, in 
quanto rilevanti e non concluse a condizioni di mercato. 
Le informazioni  relative alle singole operazioni sono state aggregate secondo la loro natura, salvo quando 
la loro separata indicazione sia stata ritenuta necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni 
medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società. In particolare 
trattasi dei residui canoni di concessione di competenza 2014 ancora da pagare. 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
Non ve ne sono.  
 
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal revisore unico 
sono: euro 10.830. 
 
Rendiconto finanziario 
 
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura 
finanziaria 
 

Descrizione esercizio 
31/12/2014 

esercizio 
31/12/2013 

A. Flusso finanziario della gestione reddituale   
 Utile (perdita) dell'esercizio 19.557 7.717 
Imposte sul reddito 52.379 41.462 
Interessi passivi (interessi attivi) 54.998 60.050 
(Dividendi)   
 Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5   
 Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5   
 Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14   
 Minusvalenze da alienazioni   
Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione 
relative a: 

  

   di cui immobilizzazioni materiali   
   di cui immobilizzazioni immateriali   
   di cui mmobilizzazioni finanziarie   
   
       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte 
sul reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

126.934 109.229 

   
   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita 

  

       Accantonamenti ai fondi 66.227 62.795 
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       Ammortamenti delle immobilizzazioni 183.937 197.463 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore   
       Altre rettifiche per elementi non monetari  6.638 
   
       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 250.164 266.896 
   
Variazioni del capitale circolante netto   
       Decremento/(incremento) delle rimanenze (69.652) (40.742) 
       Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (1.973) (1.865) 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (49.706) 87.730 
       Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (2.408) 2.375 
       Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (389) 9.477 
       Altre variazioni del capitale circolante netto 131.705 (172.319) 
   
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 7.577 (115.344) 
   
Altre rettifiche   
       Interessi incassati/(pagati) (54.998) (60.050) 
       (Imposte sul reddito pagate) (28.467) (5.885) 
       Dividendi incassati   
       (Utilizzo dei fondi) (33.353) (28.304) 
   
        4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (116.818) (94.239) 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 267.857 166.542 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   
   
Immobilizzazioni materiali (14.481) (11.596) 
(Investimenti) (14.481) (11.596) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni immateriali  (1) 
(Investimenti)   
Prezzo di realizzo disinvestimenti  (1) 
   
Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti)   
Prezzo di realizzo disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)   
Prezzo di realizzo disinvestimenti   
  Acquisizione o cessione di società controllate o di rami 
d’azienda al netto delle disponibilità liquide 

  

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
(B) 

(14.481) (11.597) 

   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche   
   Accensione finanziamenti   
   Rimborso finanziamenti (159.948) (163.587) 
Mezzi propri   
  Aumento di capitale a pagamento (3) 5.003 
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI 
FINANZIAMENTO ( C ) 

(159.951) (158.584) 

   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE (A+-B+-C) 

93.425 (3.639) 

   
Disponibilità liquide iniziali 673.054 676.694 
Disponibilità liquide finali 766.480 673.054 
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE 

93.426 (3.640) 
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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  
 
Nicola Ciolini  
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AZIENDA FARMACEUTICA CONSORTILE "FARMACOM"

Sede in VIA SCARPETTINI 370/2 -59013 MONTEMURLO (PO)
Fondo di Dotazione Euro 500.000,00 DI CUI EURO 460.000,00 VERSATI

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014

Signori Consorziati,

l'esercizio chiuso al 31/12/2014  riporta un risultato positivo pari a Euro 19.556,86.

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

La situazione patrimoniale ed economica dell’azienda consortile al 31/12/2014 risulta espressa dallo Stato 
Patrimoniale e dal Conto Economico del bilancio allegato. Sotto il profilo giuridico l’azienda consortile è 
controllata direttamente dai Comuni Consorziati. 
In particolare dal: 

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

Tutti facenti parte della Provincia di Prato.

Andamento della gestione

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

Per quanto riguardo la vostra azienda consortile, l'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente 
positivo. 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. 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012

valore della produzione 7.313.699 7.011.618 6.555.233
margine operativo lordo 217.475 232.671 187.344
Risultato prima delle imposte 71.936 49.179 20.368

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro):

31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Ricavi netti 7.223.898 6.941.540 282.358
Costi esterni 5.854.403 5.614.002 240.401
Valore Aggiunto 1.369.495 1.327.538 41.957
Costo del lavoro 1.152.020 1.094.867 57.153

Margine Operativo Lordo 217.475 232.671 (15.196)
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti

183.937 197.463 (13.526)

Risultato Operativo 33.538 35.208 (1.670)
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Proventi diversi 89.801 70.078 19.723

Proventi e oneri finanziari (54.998) (60.050) 5.052
Risultato Ordinario 68.341 45.236 23.105
Componenti straordinarie nette 3.595 3.943 (348)

Risultato prima delle imposte 71.936 49.179 22.757
Imposte sul reddito 52.379 41.462 10.917
Risultato netto 19.557 7.717 11.840

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.

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012

ROE netto 0,03 0,01 0,00
ROE lordo 0,13 0,09 0,04
ROI 0,04 0,03 0,02
ROS 0,02 0,02 0,01

Principali dati patrimoniali

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

31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette 101.261 155.601 (54.340)
Immobilizzazioni materiali nette 1.232.617 1.347.734 (115.117)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie

56.945 56.945

Capitale immobilizzato 1.390.823 1.560.280 (169.457)

Rimanenze di magazzino 972.527 902.875 69.652

Crediti verso Clienti 168.950 166.977 1.973
Altri crediti 41.647 55.281 (13.634)
Ratei e risconti attivi 14.510 12.102 2.408

Attività d’esercizio a breve termine 1.197.634 1.137.235 60.399

Debiti verso fornitori 813.878 863.584 (49.706)
Acconti

Debiti tributari e previdenziali 113.714 79.799 33.915
Altri debiti 405.052 296.984 108.068
Ratei e risconti passivi 82.133 82.522 (389)

Passività d’esercizio a breve termine 1.414.777 1.322.889 91.888

Capitale d’esercizio netto (217.143) (185.654) (31.489)

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

283.071 250.197 32.874

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 
mesi)

Altre passività a medio e lungo termine
Passività  a medio lungo termine 283.071 250.197 32.874

Capitale investito 890.609 1.124.429 (233.820)

Patrimonio netto (587.020) (567.466) (19.554)
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine

(1.070.069) (1.230.017) 159.948

Posizione finanziaria netta a breve termine 766.480 673.055 93.425

Mezzi propri e indebitamento finanziario (890.609) (1.124.428) 233.819
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netto

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2014, era la seguente (in Euro):

31/12/2014 31/12/201
3

Variazione

Depositi bancari 703.718 584.250 119.468
Denaro e altri valori in cassa 62.762 88.805 (26.043)
Azioni proprie
Disponibilità liquide ed azioni proprie 766.480 673.055 93.425

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

766.480 673.055 93.425

Obbligazioni e obbligazioni convertibili 
(oltre 12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (oltre 
12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 1.264.352 (1.264.352)
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo di finanziamenti 1.110.069 5.665 1.104.404
Crediti finanziari (40.000) (40.000)
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine

(1.070.069) (1.230.017
)

159.948

Posizione finanziaria netta (303.589) (556.962) 253.373

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.

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012

Liquidità primaria 0,73 0,72 0,71
Liquidità secondaria 1,42 1,40 1,33
Indebitamento 4,64 4,86 5,29
Tasso di copertura degli immobilizzi 1,42 1,34 1,27

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
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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.

Informazioni sul 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 57% € 255.500

Comune di Poggio a Caiano 24% € 109.500

Comune di Vernio 19% € 85.000

Si precisa che il Comune di Carmignano inizierà a percepire i Canoni di Concessione dall’esercizio 2015. 

Attività di ricerca e sviluppo

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

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

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

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

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 2014, meritevoli di segnalazioni.

Evoluzione prevedibile della gestione

L’evoluzione prevedibile della gestione dell’azienda consortile si individua in un consolidamento dei risultati 
patrimoniali, finanziari ed economici realizzati nel precedente esercizio. Non si presume di effettuare 
investimenti nell’esercizio in corso. Altresì, si intende rafforzare 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 
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le modalità ivi indicate. In particolare segnalano che il Documento Programmatico sulla Sicurezza, 
depositato presso la sede sociale e liberamente consultabile.

Elenco delle sedi dell’azienda consortile

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

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

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

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

Farmacia Comunale San Quirico
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)

Destinazione del risultato d'esercizio

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

Utile d'esercizio al 31/12/2014 Euro 19.556,86
5% a Riserva Legale Euro 977,84
a Riserva Statut. -Finanziamento e Investimento Euro 18.579,02

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

Montemurlo (PO), 29 Aprile 2015

Presidente del Consiglio d’Amministrazione

Dott. Ciolini Nicola




