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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 64.765 61.763

Ammortamenti 45.057 41.180

Totale immobilizzazioni immateriali 19.708 20.583

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 2.051.932 1.969.293

Ammortamenti 485.356 428.715

Totale immobilizzazioni materiali 1.566.576 1.540.578

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 4.146 4.146

Totale immobilizzazioni finanziarie 4.146 4.146

Totale immobilizzazioni (B) 1.590.430 1.565.307

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 287.513 240.351

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 186.112 176.206

esigibili oltre l'esercizio successivo 19.246 23.032

Totale crediti 205.358 199.238

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 22.255 34.200

Totale attivo circolante (C) 515.126 473.789

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 8.095 986

Totale attivo 2.113.651 2.040.082

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

III - Riserve di rivalutazione 138.816 138.816

IV - Riserva legale 24.641 24.641

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 110.715 108.101

Varie altre riserve 235.090 237.615

Totale altre riserve 345.805 345.716

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 80.500 90

Utile (perdita) residua 80.500 90

Totale patrimonio netto 689.762 609.263

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 21.455 24.265

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 148.704 213.310
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D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 670.783 571.751

esigibili oltre l'esercizio successivo 554.170 600.089

Totale debiti 1.224.953 1.171.840

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 28.777 21.404

Totale passivo 2.113.651 2.040.082
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.564.673 2.260.928

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 8.846 13.188

altri 17.801 43.735

Totale altri ricavi e proventi 26.647 56.923

Totale valore della produzione 2.591.320 2.317.851

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.838.886 1.595.541

7) per servizi 272.313 312.212

8) per godimento di beni di terzi 15.396 10.615

9) per il personale:

a) salari e stipendi 197.081 221.364

b) oneri sociali 61.847 70.513
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

13.967 17.028

c) trattamento di fine rapporto 13.967 17.028

Totale costi per il personale 272.895 308.905

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni

60.517 56.509

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.876 3.050

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 56.641 53.459

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.797 3.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 62.314 59.509

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (49.713) (33.271)

14) oneri diversi di gestione 32.877 25.002

Totale costi della produzione 2.444.968 2.278.513

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 146.352 39.338

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

altri 3 4

Totale proventi da partecipazioni 3 4

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 6 93

Totale proventi diversi dai precedenti 6 93

Totale altri proventi finanziari 6 93

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 22.528 22.841

Totale interessi e altri oneri finanziari 22.528 22.841

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (22.519) (22.744)

E) Proventi e oneri straordinari:

21) oneri

altri 2 0

Totale oneri 2 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (2) 0
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 123.831 16.594

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 43.331 16.504

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 43.331 16.504

23) Utile (perdita) dell'esercizio 80.500 90
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Premessa
 
 
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del Codice Civile (art. 
2423 e seguenti), del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e Decreto Legislativo 17 
gennaio 2003, n.6; si è inoltre tenuto conto delle modifiche ed integrazioni al Codice Civile 
introdotte dai decreti legislativi n. 310/2004 e n. 394/2003.
 
 
Criteri di formazione

 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi 
importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da 
arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" 
alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di 
Euro ed, ai sensi dell'art. 2435-bis comma 1, in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo 
stesso articolo non risultano superati.
In virtù del medesimo articolo comma 7 non è stata redatta la relazione sulla gestione, in 
quanto:
 

Non si possiedono azioni né quote di società controllanti, neanche per interposta 
persona o società fiduciaria;
Non si sono né acquistate né alienate azioni o quote di società controllanti anche per 
interposta persona o società fiduciaria.

 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'art. 2423 
comma 1 C.C. ed è stata modificata in base alla nuova normativa in formato XBRL per i 
bilanci chiusi dal 31/12/2014 ed approvati successivamente al 2 marzo 2015.
 
 
Note sull'andamento della gestione

 
Dall'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2015 emerge un risultato utile pari ad Euro 
80.500, valore molto soddisfacente se rapportato a quello realizzato al 31/12/2014, pari a 
soli Euro 90.
Da un'analisi di bilancio si rileva, rispetto all'anno precedente, un aumento dei ricavi legati 
alla gestione farmaceutica per Euro 303.745 ed un corrispondente aumento dei costi della 
produzione di soli Euro 166.455; l'effetto congiunto delle variazioni sopracitate  spingono il 
risultato della gestione caratteristica da Euro 39.338 ad Euro 146.352.
 
Tali risultati positivi sono stati possibili grazie alla buona performance dell'unità locale sita in 
Vicobellignano e all'attenta politica di razionalizzazione dei componenti negativi di reddito 
operata dal consiglio di amministrazione.

v.2.2.3 AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 6 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



 
Criteri di valutazione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 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.
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Nota Integrativa Attivo

 

Immobilizzazioni immateriali

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo degli oneri accessori ed esposte al 
netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 
singole voci.
Non è prevista la capitalizzazione degli oneri finanziari sopportati per la loro acquisizione e/o 
creazione interna.
Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere 
"recuperate" grazie alla redditività futura dell'impresa e nei limiti di questa.
 
 
Il piano di ammortamento "a quote costanti" applicato non si discosta da quello utilizzato per 
gli esercizi precedenti ed è stato effettuato con sistematicità in relazione alla residua 
possibilità di utilizzazione economica futura di goni singolo bene o spesa.
La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria, risulta 
essere la seguente:
 

costi di impianto e ampliamento: 5 anni, aliquota 20%;
licenze d'uso software: 5 anni, aliquota 20%;
spese erogazione mutuo: 20 anni aliquota 5%;
lavori straordinari su beni di terzi: 6 anni aliquota 16,67%

 
Le spese sostenute per l'accensione del muto in data 27.12.2011 sono state capitalizzate tra 
gli oneri pluriennali ed ammortizzate in base alla sua durata, corrispondente a 20 anni.
 
La presenza di costi di impianto ed ampliamento non determina limitazioni nella distribuzione 
di dividendi in quanto gli stessi risultano interamente ammortizzati.
 

Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 24.081 14.815 22.866 61.762

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

24.081 13.740 3.358 41.179

Valore di bilancio - 1.075 19.508 20.583

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - 3.002 3.002

Ammortamento 
dell'esercizio

- 320 3.556 3.876
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Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Totale variazioni - (320) (554) (874)

Valore di fine esercizio

Costo 24.081 14.815 25.868 64.764

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

24.081 14.060 6.914 45.055

Valore di bilancio - 755 18.954 19.708

 

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti 
per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli 
sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato 
dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

immobili: 33 anni aliquota 3%;
attrezzature: 7 anni, aliquota 15%;
impianti specifici: 7 anni aliquota 15%;
arredamento: 7 anni, aliquota 15%;
impianto di condizionamento: 7 anni aliquota 15%;
mobili e macchine d'ufficio: 9 anni, aliquota 12%;
macchine elettriche- elettroniche: 5 anni, aliquota 20%;
arredamento nido: 7 anni aliquota 15%;
attrezzature nido: 7 anni, aliquota 15%;
arredo urbano nido: 7 anni aliquota 15%;
macchine elettriche- elettroniche nido 5 anni, aliquota 20%;
impianto fotovoltaico: 25 anni, aliquota 4%;
impianto condizionamento nido: 7 anni aliquota 15%.

 
Per i cespiti entrati nell'attività nel corso dell'esercizio si è proceduto a ridurre le aliquote al 
50%, conciliando, così un'aliquota media generale sia per i beni entrati all'inizio dell'esercizio 
che alla fine, tenuto conto che le aliquote mediamente applicate non sono superiori a quelle 
desunte dalla tabella allegata al D.M. 31/12/1988.
 
In base ad una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16, riletto alla luce delle 
disposizioni fiscali D.L. 223/2006, e a seguito anche di una revisione delle stime sulla vita 
utile degli immobili strumentali, si è provveduto, nel corso del 2006, a scorporare, sulla base 
del criterio forfettario di ripartizione del costo unitario, la quota di costo riferita alle aree 
sottostanti e pertinenziali, applicando il 20% al costo dell'immobile, al netto di costi 
incrementativi capitalizzati e rivalutazioni.
Non si procede, conseguentemente, dal 2006, a stanziare l'ammortamento relativo al valore 
di suddetti terreni, in quanto ritenuti, in base ad aggiornamenti delle stime aziendali, beni 
patrimoniali non soggetti a degrado e aventi vita utile illimitata.
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Il fondo ammortamento è stato ripartito tra terreno e fabbricato secondo criteri proporzionali 
in base a quanto previsto dalla L. 244/2007.
 
Per l'immobile acquisito nel corso del 2011 essendo di natura commerciale, si è provveduto 
a scorporare il valore del terreno pertinenziale dell'importo complessivo fissato dall'atto di 
compravendita, tenendo conto della percentuale forfettaria del 20%.
 
Va inoltre evidenziata l'esistenza di "rivalutazioni facoltative" (sempre eseguite in conformità 
alla legge) di terreni e fabbricati iscritti tra le attività del bilancio per un importo pari ad € 
138.816.
 
-rivalutazione di cui alla legge n.266
/2005

Euro -

-rivalutazione di cui alla legge n.203
/2008

Euro 138.816

 
Il valore così ottenuto ed esposto non supera il valore di mercato.
Il coefficiente di ammortamento annuo dei beni oggetto di rivalutazione ai sensi delle legge n.
203/2008 non è stato modificato, in quanto esso è rappresentativo della maggior vita utile 
del bene anche a seguito delle stime effettuate in occasione della rivalutazione.
 
In ossequio al principio contabile OIC 22 si evidenzia che l'azienda ha concesso in 
comodato, per un periodo pari ad anni 6, l'immobile, iscritto in bilancio per un valore pari ad 
Euro 404.259, all'interno del quale viene svolta l'attività di assistenza all'infanzia.
 

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo storico più i relativi oneri accessori, 
sono costituite da:
n. 5 azioni della Banca BBC Credito Cooperativo di Rivarolo Mantovano per Euro 646 e da 
quote della Società CEF S.C.R.L., il cui valore nominale ammonta ad Euro 3.500.
 
Le stesse sono valutate sulla base del costo di acquisto e relativi oneri accessori, non 
rendendosi necessaria alcuna svalutazione per perdite durevoli di valore.
 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 4.146 4.146

Valore di bilancio 4.146 4.146

Valore di fine esercizio

Costo 4.146 4.146

Valore di bilancio 4.146 4.146

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
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Valore contabile Fair value

Partecipazioni in altre imprese 4.146 4.146

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Descrizione Valore contabile Fair value

Banca BCC Credito Cooperativo 646 646

Qute Sociali CEF 3.500 3.500

Totale 4.146 4.146

 

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 146.702 146.702

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 46.395 46.395

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 12.261 12.261

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 205.358 205.358

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo.
 
Le rimanenze che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo 
di acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato rilevabile alla 
fine dell'esercizio.
 
Sono state valutate attraverso il metodo del dettaglio in conformità di quanto stabilito dall'art.
2426 c.c. comma 1, n.9 e 10 e dell'art. 92 comma 8 DPR 917/86. Qualora le rimanenze 
siano non più commerciabili, poiché scadute o prossime alla scadenza, il valore considerato, 
ove inferiore al valore di costo, è dato dal valore al quale verranno ritirate dalla società 
Assinde, incaricata della raccolta dei farmaci scaduti.
 
Il valore così determinato non differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla 
chiusura dell'esercizio; non è quindi necessaria l'indicazione, per singola categoria di beni, 
della predetta differenza (art 2426, n.10 C.C.)
 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella 
prima parte della presente Nota integrativa.
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I 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.
Nel corso del 2015 si è proceduto, in ossequio al principio prudenziale che ispira la 
redazione del bilancio, allo stralcio del credito vantato nei confronti della Società 
Cooperativa Rainbow, attraverso l'utilizzo del fondo precedentemente accantonato, in 
quanto ogni tentativo di recupero dello stesso si è rivelato infruttuoso; del pari sono stati 
stralciati crediti per Euro 1.980 vantati nei confronti di utenti del servizio Asilo nido in quanto 
scaduti da più di un anno ed oggettivamente irrecuperabili.
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati 0 - 0 0 -

Rimanenze 240.351 47.162 287.513

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

199.238 6.120 205.358 186.112 19.246

Disponibilità liquide 34.200 (11.945) 22.255

Ratei e risconti attivi 986 7.109 8.095

 
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo 
dello stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di 

fine esercizio
Altre destinazioni Decrementi Riclassifiche

Capitale 100.000 - - - 100.000

Riserve di rivalutazione 138.816 - - - 138.816

Riserva legale 24.641 - - - 24.641

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

108.101 90 - 2.525 110.715

Varie altre riserve 237.615 - - - 235.090

Totale altre riserve 345.716 90 - 2.525 345.805

Utile (perdita) dell'esercizio 90 - 90 - 80.500 80.500

Totale patrimonio netto 609.263 90 90 2.525 80.500 689.762

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e 
distribuibilità:
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 100.000 B

Riserve di rivalutazione 138.816 A,B

Riserva legale 24.641

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 110.715 A,B,C

Varie altre riserve 235.090 A,B,C

Totale altre riserve 345.805

Totale 609.262

 
LEGENDA / NOTE:
 A = per aumento di capitale
 B = per copertura perdite
 C = per distribuzione ai soci
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Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 24.265

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 2.810

Totale variazioni (2.810)

Valore di fine esercizio 21.455

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della 
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 213.310

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 13.967

Utilizzo nell'esercizio 78.573

Totale variazioni (64.606)

Valore di fine esercizio 148.704

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine 
dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento non è ancora stato 
effettuato alla data di chiusura dell'esercizio è stato iscritto nella voce D)14) - Altri debiti - 
dello stato patrimoniale.
 
 

Debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica

 

Area geografica Totale debiti

Italia 1.224.953

Totale 1.224.953
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In Ossequio all'OIC 19 si forniscono informazioni sui debiti assistiti da garanzie reali.

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali

Ammontare 510.004 510.004 714.949 1.224.953

Si precisa che il bene sociale gravato da ipoteca è l'immobile sito in Casalmaggiore, all'interno del 
quale ha sede la società; iscritto in bilancio al costo di acquisto pari ad € 514.128

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono iscritti in bilancio debiti con obbligo di retrocessione a termine.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo 
"debiti" e "ratei e risconti passivi".
 
I debiti sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 
fatturazione.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 1.171.840 53.113 1.224.953 670.783 554.170

Ratei e risconti 
passivi

21.404 7.373 28.777

 
I debiti scadenti oltre i 5 anni ammontano ad Euro 372.843, relativi al mutuo ipotecario 
acceso presso la Banca di Credito Cooperativo.
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendita prodotti farmaceutici 2.564.673

Totale 2.564.673

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 20.331

Altri 2.197

Totale 22.528

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

43.331 16.504 26.827
 

Imposte Saldo al 31/12
/2015

Saldo al 31/12
/2014

Variazioni

Imposte correnti: 43.331 16.504 26.827
IRES 36.719 6.803 29.916
IRAP 6.612 9.701 (3.089)

  43.331 27.595 26.827
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi amministratori e sindaci

Valore

Compensi a amministratori 12.783

Compensi a sindaci 4.160

Totale compensi a amministratori e sindaci 16.943

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di 
Casalmaggiore che detiene il 100% del capitale sociale.
 
Di seguito si riportano i dati di bilancio degli ultimi due esercizi.
 

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

B) Immobilizzazioni 35.473.217 35.866.157

C) Attivo circolante 6.003.645 7.399.859

D) Ratei e risconti attivi 29.550 25.002

Totale attivo 41.506.412 43.291.018

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 4.800.987 5.291.220

Riserve 24.635.777 24.394.186

Totale patrimonio netto 29.436.764 29.685.406

D) Debiti 12.069.648 13.605.612

Totale passivo 41.506.412 43.291.018

Garanzie, impegni e altri rischi 2.694.318 4.955.165

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione 8.829.855 9.293.413

B) Costi della produzione 9.513.977 9.264.638

C) Proventi e oneri finanziari 105.314 (160.149)

E) Proventi e oneri straordinari 88.575 (10.007)

Utile (perdita) dell'esercizio (490.233) (141.381)
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Nota Integrativa parte finale

 
Operazioni con parti correlate (Art. 2427 n. 22-bis c.c.)
 
Si precisa che con la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 10/02/2014 del Comune di 
Casalmaggiore viene approvato un   contratto di affidamento del servizio farmaceutico    in

 con l'Azienda Farmaceutica che stabilisce il riconoscimento da parte di house providing
quest'ultima di un canone di gestione annuo del servizio farmaceutico. L'importo del canone 
è composto da una quota fissa annua pari ad € 21.000 alla quale si aggiunge una quota 
variabile pari all' 1% del fatturato annuo. Per l'esercizio 2015 l'importo complessivo del 
canone è pari ad € 46.637.
 
 
Conclusioni

 
 
Dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 emerge un utile pari ad Euro 80.500, che 
proponiamo di destinarlo nel seguente modo:
 

•      Euro 70.500 a riserva straordinaria 
 

•      Euro 10.000 da distribuire al socio unico.
 
 
 
 
 
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.
 
 
 
Casalmaggiore, 31 marzo 2016
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
Ponticelli Marco
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