
REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2015 

Oggi 05 aprile 2016 presso la sede legale si è recato il sottoscritto revisore contabile della società “Azienda 

Farmaceutica Municipale Srl” per l’esame della bozza di bilancio al 31/12/2015 trasmessa dall’organo 

amministrativo e costituita da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. 

Con riferimento al bilancio d’esercizio, il revisore contabile attesta di aver regolarmente provveduto ad 

effettuare i controlli periodici sulla contabilità e di aver provveduto a verificare la rispondenza delle voci 

contenute nel bilancio di verifica redatto al 31/12/2015 con le risultanze delle scritture contabili e con le 

disposizioni di legge. 

Le operazioni si sono concretizzate come segue: 

Immobilizzazioni materiali e immateriali 

E’ stata esaminata la valutazione delle immobilizzazioni in conformità ai principi contabili n. 16 e n. 24 

dell’OIC ed alle norme generali previste dall’art. 110 del TUIR e la determinazione delle quote di 

ammortamento sulla base della residua vita utile e delle disposizioni dell’art. 102 del TUIR. 

Gli ammortamenti risultano eseguiti secondo il principio di continuità dei bilanci e sulla base di un 

programma predeterminato riferito alle aliquote fiscali ritenute adeguate, che non si discostano da quelle 

utilizzate in precedenza. 

Crediti 

I crediti sono stati iscritti secondo il valore di presumibile realizzo, che corrisponde alla differenza tra il 

valore nominale ed il fondo svalutazione crediti costituito nel corso dei precedenti esercizi. 

Nell’anno 2015 si è provveduto: 

-ad accantonare la somma di € 1.797,00 al fondo svalutazione crediti in ossequio al principio prudenziale 

che ispira la redazione del bilancio; 

-all’integrale stralcio del credito vantato nei confronti della società COOPERATIVA RAINBOW per € 

26.284,83 con l’utilizzo, per pari importo, del fondo rischi precedentemente accantonato; 

-allo stralcio di crediti per € 1.980 circa vantati nei confronti di utenti del servizio Asilo Nido in quanto 

ampiamente scaduti e non più recuperabili. 

Rimanenze 

Le rimanenze come rappresentate nella voce C I dell’attivo circolante dello stato patrimoniale sono state 

valutate, così come nei precedenti esercizi, secondo i principi previsti nell’art. 2426 C.C.. 

Le rimanenze sono state valutate attraverso il metodo del dettaglio, in conformità a quanto stabilito 

dall’art. 2426 C.C. commi 1, 9 e 10 e dell’articolo 92 comma 8 del TUIR. Per le rimanenze non più 

commercializzabili in quanto scadute o prossime alla scadenza la valorizzazione è stata effettuata 

prendendo a riferimento il valore, ove inferiore al costo di acquisto, al quale le stesse verranno ritirate dalla 

società Assinde, incaricata alla raccolta dei prodotti scaduti. 

Ratei e risconti 

Sono stati controllati il metodo di calcolo impiegato, corrispondente a quello meramente temporale, le voci 

di conto economico poste in contropartita dei ratei e dei risconti, la corretta quantificazione e 

contabilizzazione alla data del 31/12/2015 delle suddette voci riepilogative nel prospetto che segue: 

-Risconti attivi    €   8.094,54 

-Risconti passivi   €  = 

-Ratei attivi    €  =  

-Ratei passivi    € 28.776,95 

Trattamento di fine rapporto 

Le movimentazioni del fondo trattamento di fine rapporto vengono sintetizzate nel seguente prospetto: 

descrizione       importo 

Fondo al 01/01/2015      213.310 

Accantonamento dell’anno 2015                + 13.967 

Utilizzo fondo precedente                  - 78.573 

Fondo al 31/12/2015      148.704  

 

Successivamente il Revisore Contabile procede alla verifica dei saldi dei debiti e dei crediti al 31/12/2015 

come da lettere inviate dalla società: 



Crediti 

Cliente     Importo contabilizzato Importo confermato      Note differenze 

   alla data del 31/12/2015          dalla lettera 

Canottieri Eridanea          0,00                             0,00      == 

Farmacia Comunale 2 Viadana     658,80                         658,80      == 

ATS della Val Padana              11.448,69                    97.475,96                 Euro 86.027,27 

                                                                                                                                         incassi a scadere 

Bragapan Srl            0,00         non confermato      == 

ET Team Snc di Ferroni       125,50         non confermato      ==   

Debiti 

Fornitore    Importo contabilizzato Importo confermato      Note differenze 

   alla data del 31/12/2015          dalla lettera 

Caudalie Sas       8.498,64        non confermato       ==  

ICM International Srl    16.068,37              12.705,20    esposizioni a scadere 

                  Euro 3.363,17 

Telvise Srl                    0                             0       ==  

Aboca SpA Soc. Agricola     6.271,07   6.271,07       == 

Comifar Srl         14.107,27               14.107,27       == 

Centro Distr.del Farmaco SpA   95.777,14               95.777,14       ==  

Coop.Esercenti Farmacia             210.082,84               40.794,23    esposizioni a scadere 

                   Euro 169.288,61 

Zeta Farmaceutici SpA      7.662,15    non confermato       == 

Aurigane Industrie Spa         648,55   non confermato       == 

Giuliani SpA               2.434,38   non confermato        ==  

Considerazioni conclusive 

I criteri di valutazioni sono i medesimi utilizzati per la redazione del bilancio d’esercizio 2014 ed è possibile 

quindi procedere alla comparazione dei due bilanci. 

La valutazione delle altre voci è stata fatta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 

continuità aziendale. 

I costi ed i ricavi, comprese le imposte dell’esercizio, sono stati imputati nel rispetto del principio di 

competenza economica. 

Si constata che la nota integrativa non contiene indicazioni che non trovino accoglimento nello stato 

patrimoniale e nel conto economico. 

 

Al termine delle operazioni il revisore ritiene di non dover muovere alcun rilievo e di approvare la proposta 

di bilancio per cui redige la propria relazione che di seguito si riporta: 

 

    Relazione del Revisore Contabile sul bilancio dell’esercizio 
 
Al Socio unico della società unipersonale AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE S.r.l., 
 
 

Parte prima 
Relazione ai sensi dell’art. 14, primo comma, lettera a) del D.Lgs n. 39/2010 

 
 

a)  ho svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società  Azienda Farmaceutica 
Municipale S.r.l. chiuso al  31 dicembre 2015 e composto da stato patrimoniale, conto economico e 
nota integrativa. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme 
che ne disciplinano i criteri di redazione compete all’organo amministrativo della società Azienda 
Farmaceutica Municipale S.r.l.. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul 
bilancio d'esercizio e basato sulla revisione legale dei conti.  

 



b) Il  mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei conti. In conformità 
ai predetti principi, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni 
elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se 
risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in 
modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende 
l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei 
criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.  Ritengo 
che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del  mio giudizio professionale.  

 
c) A  mio giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società  
Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l. per l’esercizio chiuso al  31 dicembre 2015. 

 
Parte seconda 

Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile 
 
La società è soggetta a direzione e coordinamento dell’unico socio COMUNE DI CASALMAGGIORE con 
sede legale in Casalmaggiore (CR), in quanto partecipata da quest’ultimo al 100%. 
Ai sensi dell’art. 2497/bis Codice Civile sono inseriti nella Nota integrativa i dati essenziali degli ultimi due 
bilanci dell’ente COMUNE DI CASALMAGGIORE; il mio giudizio non si estende a tali dati. 
 
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al  31 dicembre 2015 la mia attività è stata ispirata alle norme di 

comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili.  

 
2. In particolare: 
 

– ho vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione; 

 
– ho partecipato alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione svoltesi nel 

rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per 
le quali posso ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo 
statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o 
tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

 
– mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame della 

documentazione trasmessami, ho valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e 
contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione ed a 
tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. 

 
3. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, sono stato periodicamente informato dagli 

amministratori sull’andamento della gestione sociale, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni 
di maggiore rilievo effettuate dalla società. Sulla base delle informazioni raccolte nello svolgimento del 
mio incarico, posso quindi riferire che le azioni poste in essere dagli Amministratori sono state conformi 
alla legge, allo Statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto 
di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio sociale.  

 
4. Non ho riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali. 

 



5. Nel  corso  dell’esercizio  2015 sono stati capitalizzati costi per immobilizzazioni immateriali di € 3.002 
per i quali, ai sensi dell’art. 2426 punto 5 C.C., non era necessario ricevere il consenso da parte 
dell’Organo di Controllo. 

 
6. Nel corso dell’esercizio non mi sono pervenute denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile.  
 
7. Non mi sono pervenuti esposti. 
 
8. Ho  esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, in merito al quale riferisco che il 

risultato positivo conseguito segna un deciso incremento rispetto al risultato, pure positivo, dell’esercizio 
precedente. Per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al 31/12/2015 rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società ai sensi 
dell’articolo 14 del D. Lgs. n. 39/2010 rimando alla prima parte della mia relazione. 

 
9. Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 

2423, quarto comma, del Codice Civile. 
 

10. Ai sensi dell’art. 2426 punto 5 C.C. attesto che nell’attivo dello Stato Patrimoniale non risultano iscritti 
costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità. 

 
11. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio  positivo di Euro 80.500 e si riassume nei 

seguenti valori:  
 

Attività Euro  2.113.651 
Passività e fondi Euro (1.423.888)  
Patrimonio netto (escluso il risultato d’esercizio) Euro (609.263) 
Risultato d'esercizio Euro                           80.500 
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro 0 

 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro  2.591.320 
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  (2.444.968) 
Differenza Euro  146.352 
Proventi e oneri finanziari Euro  (22.519) 
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro 0  
Proventi e oneri straordinari Euro  (2) 
Risultato prima delle imposte Euro  123.831  
Imposte sul reddito Euro  (43.331) 
Risultato d’esercizio Euro  80.500 

 
12. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di 

menzione nella presente relazione. 
 
13. Per quanto precede non rilevo motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al  31/12/2015  

così come redatto dal Consiglio di Amministrazione.  
 
 

Il Revisore 

  

  


