
������������	
�������������	�������
�

��
�
�
�

�������������������������
���������������������������������

�
�
�

�
���  �!�����"�����������##������������������������"���������������������$%&'(�

��

�

�

��� ������� 	
� ������ ������������� ���� ��� 	����� ������ ��� ��� ��������������� ����������� ����� ��� � �������

��������������������� ����!����������"��������#��������$�	%�������������������������������&�������'���������������

�������������������(�����������������������)�����������#���������#��������$�	*+����*+$�+$*������$�	,�����

	�$	*$*���������������������&��������������*�$		$*��-��������)����������#���������#��������$�-���� ��������

	./		/*���� �������)������� ���#���������#������� �$� -��� ��� 0������ �������� ��� #��������� ��� ��������������� ������ ���

����������������$��1�2��33����)���$�

�

�

���������������������������4�

����	� �)�� *+���
���� #�,	 �� �,,	 ��

�1�2��33����)���� �������� (�� �

1�""��#�����(����� #��������#$�$��� � (��

(�15�"�#6�"������7�)���� #��������#$�$�� (�� �

� 8����� �*� �	�

�

�������������������������������������������9������������������9���$����(�3��6������� �&������� ����(���������

����� ������� �������� ��� ���$� 95336� ��#6:6� (����� !��������� ��������������� ����������� ��� �������� �� ������ �

���������������������������������������&&���������������#������������ ���%���������������&��������������������$�

2�1#;�:��1�������$��

�$/$�

�

�

�-�	.���������/����������+	������+�0����
(��3���4��������#$�����������	��<����� ����<�#�������(�����4�=�	��$.

�+
�

1�����������������:$����,�+
�+,*�>�1$5$�$������#$#$�$�$�$����2�������������������:�$�	*,
*.-�
7&&�������������������4�������������������������/,�>�8�$���+/��.�-+�>�"�?$���+/*�-*,.
�

#�����"������>�������������4����,�+
�+,*�

�

�

���1��-��	�	(�'�.���&'2%32$%&4�

#�� �������	(�'5�.��&62%32$%&4�

���,�,,��������+	�����$&2%32$%&4�



������������	
�������������	�������
�

#��������������������'���������������������&�����'������(����������������������������!����$�����)�������)���%���� �����

�����������������������������������������������������������������������&��������#$�$�$�� ���������������������$�

1�2��:�� #�����  �� ��� ����� ������� ����������� ��� �������� ������� ����� ������ ��������� ��� #��������� ���

����������������������������������������������������)��$��

����������������9������������������!��������������������$��,������(��������������������������������)��������

��� #��������� #������� �$� 	*+� ��� ����� *+$�+$*���� � �$� 	,�� ��� ����� 	�$	*$*���� �� ����������� ����&������ ��� �����

*�$		$*��-� ���� ���)������� ��� #��������� #������� �$� -�� �� ��� ����� 	./		/*���� ���� ���)������� ��� #���������

#������� �$� -�%�� ��������� ��� #��������� ��� ��������������� ��� #����� #���������� ����� ������� ����������� ��� �	�

����)��*�	
���������������������!��������������������������������������������%����������=�+.$-+��$�

�

��������������������������������

�

�� ���������#�����#����������������������*�	
��� ������������������������)����������&�������������������

������������0����&����������������������������*.*�������������#�����������������������������������������������

������������������@���������*.*-����#������������� �����������������������������&&�������@���������*.*��������

������������)���������@�������A�

�

�� �������������$�	
���,������(����������B������������(������!�����������������)�����������#���������#�������

�$� 	*+� ��� ����� *+$�+$*���� � �$� 	,�� ��� ����� 	�$	*$*���� �� ����������� ����&������ ��� ����� *�$		$*��-� ����

���)����������#���������#��������$�-������������	.$		$*�����������)����������#���������#��������$�-�%��

�����9$3��$�	���������*������$�*,-A�

�

�� �������� �� ��������� ������������ ��� #�����#���������� � ��� ������� *�	
� !������ ��� ����� �������$� �,� ����� (�������

����������������������������������)�����������#���������#��������$�	*+���������*+$�+$*������$�	,����������

	�$	*$*���������������������&������ ��������*�$		$*��-��������)����������#���������#��������$�-���� ���

�����	.$		$*�����������)����������#���������#��������$�-�%��������9�������������������������������

� ��������������������������)����������&�����������������������������A�

�

�� #������������ ��������������������������������$�1�2��:��#��������������'�!������������������������������

���������%� � �� ������ ��� �������� ��� �������� ��������� ������� B������ �������� ��������$� *-� ����� (�������

������������������!�����������������)�����������#���������#��������$�	*+���������*+$�+$*������$�	,����������

	�$	*$*���������������������&������ ��������*�$		$*��-��������)����������#���������#��������$�-���� ���

�����	.$		$*�����������)����������#���������#��������$�-�%��������������������$�	.����������������������%�

���9$3����$��+/*�	����������$�*.*+����#�����#����A�

�

�� ���������������������������������������&�������'�������A�

�

����������

�

&(� ����##������������#�����#��������������������*�	
����������������������&�����4�

�
"�����������������.�������, ��		��$%&'�

�
7������������������������������������������������������������83(986:%%�

�
�����������1���������5��������

�
�=������������������������������������������������������������.�$*-�����

�
"�����������.���,���-����		��$%&'�

�
���7������������������������������������������������������������'&('$6:%%�

$/$�



 
 

Azienda Speciale Farmacie Comunali Brugherio 
Sede Legale: Piazza C. Battisti, 1  - Brugherio - Capitale Sociale: € 108.455,95 

Registro delle Imprese N. 03360950962 – R.E.A. della C.C.I.A.A. di Monza e della Brianza Nr. 1265247 
Ufficio Amministrativo: Piazza Giovanni XXIII, 3/6 – Tel. 039/884079 – Fax. 039/2872645 

Codice Fiscale – Partita Iva : 03360950962 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conto Consuntivo 
 

 Anno 2015 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indice 
 
 
 
 

 
Conto Consuntivo dell’Esercizio 2015 
 

 
Da pagina 1 a pagina 9 

 
Relazione del Direttore dell’Azienda al Conto Consuntivo anno 2015 
 

 
Da pagina 10 a pagina 16 

 
Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015  

 
Da pagina 17 a pagina 22 

 
 
Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2015 

 
Da pagina 23 a pagina 77 

 

 



AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI BRUGHERIO 

Bilancio al 31/12/2015  Pagina 1 

 
Reg. Imp.03360950962   

Rea 1265247  
  

AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI BRUGHERIO 
 
   
 

Sede in PIAZZA CESARE BATTISTI 1 - 20861 BRUGHERIO (MB)  Capitale sociale Euro 108.445,95 I.V. 
 

Bilancio al 31/12/2015 

  
 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2015 31/12/2014 

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

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento    

  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità    
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  
  dell'ingegno 

   

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili    

  5) Avviamento    
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti    

  7) Altre  8.795 11.168 

  8.795 11.168 

 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati    
  2) Impianti e macchinario    

  3) Attrezzature industriali e commerciali  70 490 

  4) Altri beni  8.065 7.155 

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti    

  8.135 7.645 

 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   a) imprese controllate    
   b) imprese collegate    

   c) imprese controllanti    
   d) altre imprese    

    
  2) Crediti    
   a) verso imprese controllate    
    - entro 12 mesi    

    - oltre 12 mesi    

    

   b) verso imprese collegate    
    - entro 12 mesi    

    - oltre 12 mesi    
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   c) verso controllanti    
    - entro 12 mesi    

    - oltre 12 mesi    

    

   d) verso altri    
    - entro 12 mesi    

    - oltre 12 mesi    

    

-    
  3) Altri titoli    

  4) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo ) 

   

-    

    
Totale immobilizzazioni  16.930 18.813 

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze 

   
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo     
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    

  3) Lavori in corso su ordinazione    
  4) Prodotti finiti e merci  230.393 238.219 

  5) Acconti    

  230.393 238.219 

 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi 200.013  204.705 

   - oltre 12 mesi    

  200.013 204.705 

  2) Verso imprese controllate    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    

    
  3) Verso imprese collegate    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    

    

  4) Verso controllanti    
   - entro 12 mesi    

   - oltre 12 mesi    

    

  4-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi 34.293  45.116 

   - oltre 12 mesi    

  34.293 45.116 

  4-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi    

   - oltre 12 mesi    
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  5) Verso altri    
   - entro 12 mesi 2.608  16.166 

   - oltre 12 mesi    

  2.608 16.166 

  236.914 265.987 

 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 

   

  1) Partecipazioni in imprese controllate    

  2) Partecipazioni in imprese collegate    
  3) Partecipazioni in imprese controllanti    

  4) Altre partecipazioni    
  5) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo ) 

   

  6) Altri titoli    

    

 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  603.264 527.028 

  2) Assegni    
  3) Denaro e valori in cassa  4.801 8.918 

  608.065 535.946 

    
Totale attivo circolante  1.075.372 1.040.152 

 
D) Ratei e risconti    
 - disaggio su prestiti 

   

 - vari 1.529  5.987 

  1.529 5.987 

 
Totale attivo 1.093.831 1.064.952 

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2015 31/12/2014 

     
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale 
 

 108.456 108.456 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 

   

 III. Riserva di rivalutazione 
 

   

 IV. Riserva legale 
 

   

 V. Riserve statutarie 
 

 52.680 49.626 

 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 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    
  Riserva avanzo di fusione    

  Riserva per utili su cambi    
  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     

   Fondo Rinnovo Impianti  52.680  49.626 

   Fondo Din. Sviluppo Impianti  78.485  78.485 

   Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari 
attesi 

   

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

   Altre...    

  131.164 128.112 

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

  957 

 IX. Utile d'esercizio  51.528 29.579 

 IX. Perdita d'esercizio  () () 

  Acconti su dividendi  () () 

  Copertura parziale perdita d’esercizio    
    
Totale patrimonio netto  343.828 316.730 

 
B) Fondi per rischi e oneri    
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 
 

   

 2) Fondi per imposte, anche differite 
 

   

 3) Altri    

    
Totale fondi per rischi e oneri    

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  285.311 264.261 

 
D) Debiti    
 1) Obbligazioni    
  - entro 12 mesi    

  - oltre 12 mesi    

    

 2) Obbligazioni convertibili    
  - entro 12 mesi    

  - oltre 12 mesi    
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 3) Debiti verso soci per finanziamenti    
  - entro 12 mesi    

  - oltre 12 mesi    

    

 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi    

  - oltre 12 mesi    

    
 5) Debiti verso altri finanziatori    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 6) Acconti    
  - entro 12 mesi 76.576  76.858 

  - oltre 12 mesi    

  76.576 76.858 

 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi 286.138  323.787 

  - oltre 12 mesi    

  286.138 323.787 

 8) Debiti rappresentati da titoli di credito    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    

 9) Debiti verso imprese controllate    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    

 10) Debiti verso imprese collegate    
  - entro 12 mesi    

  - oltre 12 mesi    

    

 11) Debiti verso controllanti    
  - entro 12 mesi    

  - oltre 12 mesi    

    

 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 46.796  33.435 

  - oltre 12 mesi    

  46.796 33.435 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi 4.170  4.140 

  - oltre 12 mesi    

  4.170 4.140 

 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi 276  276 

  - oltre 12 mesi    

  276 276 
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Totale debiti  413.956 438.496 

 
E) Ratei e risconti    
 - aggio sui prestiti    

 - vari 50.736  45.465 

  50.736 45.465 

 
 Totale passivo  1.093.831 1.064.952 

 
Conti d'ordine 31/12/2015 31/12/2014 

 
 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    
   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    
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  beni presso l'impresa in pegno o cauzione    

  altro    

    

 4) Altri conti d'ordine   
   

 
 
 Totale conti d'ordine   

 
 
Conto economico 31/12/2015 31/12/2014 

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

 2.088.152 1.996.110 

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

 (7.826) 17.210 

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

   

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

   

 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari 634   
  - contributi in conto esercizio    

  - contributi in conto capitale (quote esercizio)    

  634  

Totale valore della produzione  2.080.960 2.013.320 

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

 1.451.411 1.421.002 

 7) Per servizi 
 

 103.124 107.924 

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

 35.481 39.782 

 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 265.485  267.206 
  b) Oneri sociali 83.258  78.246 
  c) Trattamento di fine rapporto 21.724  21.172 
  d) Trattamento di quiescenza e simili    
  e) Altri costi 2.765  320 

  373.232 366.944 
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

2.373  2.955 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

3.255  3.834 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

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

   

  5.628 6.789 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 
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 12) Accantonamento per rischi 
 

   

 13) Altri accantonamenti 
 

   

 14) Oneri diversi di gestione  7.519 7.123 

    
Totale costi della produzione  1.976.395 1.949.564 

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  104.565 63.756 

 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    

  - altri    

    
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate    

   - da imprese collegate    
   - da controllanti    

   - altri    
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    

  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante    
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    

   - altri 58  28 

  58 28 

-  58 28 

 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate    

  - da imprese collegate    
  - da controllanti    

  - altri 122   

  122  

    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi    

    
Totale proventi e oneri finanziari  (64) 28 

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

  b) di immobilizzazioni finanziarie    

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante    

    
 19) Svalutazioni:    
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  a) di partecipazioni    

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

    

    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie    

 
E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:    
  - plusvalenze da alienazioni    

  - varie 4.785  11.347 

  4.785 11.347 

 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni    
  - imposte esercizi precedenti    

  - varie 14.488  12.117 

  14.488 12.117 

    
Totale delle partite straordinarie  (9.703) (770) 

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  94.798 63.014 

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

   

  a) Imposte correnti 43.270 
 33.435 

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

fiscale / trasparenza fiscale 
   

  43.270 33.435 

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio 51.528 29.579 

 
 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
Alberto Brambilla  
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RELAZIONE DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
 

AL CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2015 
 

 

Dopo anni di continua discesa dei fatturati mutualistici l’anno 2015 ha visto stabilizzarsi, rispetto all’anno 

precedente, la spesa farmaceutica che passa dalle farmacie del territorio, impegnate in innovativi 

cambiamenti per l’entrata in vigore della ricetta elettronica e della fatturazione elettronica verso  la ASL e la 

pubblica amministrazione, ed a soddisfare la nuova domanda di salute e di servizi, nell’ottica dell’attivazione 

di nuovi modelli assistenziali a sostegno di pazienti sempre più protagonisti attivi dei processi di prevenzione 

e di cura. 

Il 2015 è stato un anno impegnativo ma positivo per la nostra azienda, che dopo il trend di riduzione della 

propria redditività innestatosi da quasi un quinquennio, soprattutto per la progressiva discesa degli introiti 

mutualistici, ha visto un aumento del proprio fatturato. 

Il Conto Consuntivo dell’esercizio conclusosi il 31/12/2015 (composto dal Conto Economico, dallo Stato 

Patrimoniale e dalla Nota Integrativa) fotografa un’azienda pubblica in salute, capace tramite una gestione 

accorta delle proprie risorse, di produrre utili e buoni indici di profittualità.  

La  - TABELLA I -  confronta i fatturati dei consuntivi degli anni 2013-2014-2015 e del preventivo 2015 

TABELLA I    

Consuntivo 2013 % Consuntivo 2014 % Consuntivo 2015 % Preventivo 2015 

€  2.124.739,39 - 6,44% €  1.996.110,00 + 4,64% € 2.088.786,00 + 2,2% €  2.042.565,00 

 

Per la lettura della tabella I bisogna tenere presente che il 50,9% circa del fatturato aziendale è dovuto al 

rimborso delle prestazioni mutualistiche, mentre il restante 49% circa è dovuto alle vendite dirette ai clienti, 

aumentate del + 4,16% nel 2015 e ad altri ricavi ed introiti. 

Il fatturato aziendale SSN (Sistema Sanitario Nazionale), dopo la diminuzione del – 9% del 2014 rispetto al 

2013 e del – 1,6% del 2013 rispetto al 2012, risulta aumentato di circa il + 4,9% nell’anno 2015 rispetto 

all’anno precedente, nonostante la diminuzione del numero di ricette spedite. 

L’incremento del fatturato mutualistico 2015, trova conferma nell’attenta lettura degli ultimi dati forniti da 

Federfarma (Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia) e dal monitoraggio AIFA (Azienda Italiana 

del Farmaco), che evidenziano che da gennaio a settembre 2015, la spesa farmaceutica nazionale 

convenzionata netta SSN, ha fatto registrare una flessione del - 0,8% (minima rispetto al – 3,3% dell’anno 

2014) con una inversione del trend di aumento del numero di ricette spedite: - 2,1% con aumento del loro 

valore medio del + 1,4%. 
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In particolare, in regione Lombardia, la spesa farmaceutica convenzionata netta nei primi nove mesi 

dell’anno, rispetto allo stesso periodo dell’anno 2014, ha registrato + 3,8 % con diminuzione di cica il – 2,3% 

del numero di ricette spedite. 

Per la rinegoziazione al ribasso dei prezzi di diverse specialità medicinali mutuabili, a seguito della 

ricontrattazione dei prezzi effettuata dall’AIFA con le Aziende farmaceutiche per la revisione del prontuario in 

vigore dal mese di ottobre 2015, è verosimile che nella prossima rilevazione, il dato sul valore medio della 

ricetta, possa mostrarsi già in controtendenza. 

Inoltre per la revisione del prontuario, dall’ottobre 2015 il valore delle scorte aziendali di farmaci è diminuito; 

ciò unito alla diminuzione degli acquisti per il cambio a metà ottobre del software gestionale in uso, ha 

contribuito alla flessione di circa il -3,3% del valore di fine anno delle rimanenze di merci a magazzino 

rispetto all’anno precedente.     

E’ bene ricordare che il prezzo medio dei farmaci SSN è diminuito di circa il – 23,5% nel quinquennio 2010 – 

2014 e che, nonostante l’arresto momentaneo del trend di flessione nei primi nove mesi dell’anno 2015, è 

notevole il contributo dato dalle farmacie al contenimento della spesa farmaceutica per le seguenti misure: 

 la diffusione dei vecchi e nuovi farmaci generici, a prezzo inferiore del 20 – 30% rispetto a quello 

degli originatori; 

 il versamento delle trattenute a favore del SSN crescenti all’aumentare del prezzo del farmaco (dal 

3,75% al 19%) e della trattenuta aggiuntiva in vigore dal luglio 2011 (per il decreto legge n. 78/2010),  

inizialmente del 1,81% poi aumentata dal luglio 2012 al  2,35%. 

 l’applicazione della quota dello 0,64%, per il cosiddetto  “pay back”, posto a carico delle farmacie 

con la finanziaria 2007 e sempre prorogato, volto a compensare la mancata riduzione del prezzo di 

alcuni medicinali da parte dell’industrie farmaceutiche, impegnate a loro volta a versare alle regioni 

un contributo economico alternativo. 

 il mantenimento in vigore, della Convenzione Regionale per la dispensazione dei presidi per 

diabetici,  rinnovata nel novembre 2013, con riduzione delle quote di rimborso rispetto agli anni 

precedenti e della Convenzione  per la “distribuzione  per conto” (DPC) da parte delle ASL, rinnovata 

con Delibera della Regione Lombardia del 31/10/2014 con passaggio dalla remunerazione a 

percentuale a quella a confezione. 

 TABELLA II    

Sede % Consuntivo 2013 % Consuntivo 2014 % Consuntivo 2015 

Farmacia Com. 1 - 1,26% €  1.461.691,78 - 8,37% €  1.348.794,18 + 3,58% €  1.397.171,60 

Farmacia Com. 2 - 1,15% €     663.047,61 - 2,43% €     647.315,82 + 6,40% €     691.613,56 

Totale Ricavi - 1,22% €  2.124.739,39 - 6,44% €   1.996.110,00 + 4,64% €   2.088.785,16 

 

Nella TABELLA II è riportato il fatturato delle due farmacie dell’azienda confrontato con quello del biennio 

2013 – 2014. 

 

TABELLA  III 

 

Grafico dell’andamento del fatturato nel periodo 2007 – 2015 della Farmacia Comunale n. 1 
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Dal grafico dell’andamento del fatturato della Farmacia Comunale n. 1, posta in P.zza Giovanni XXIII vicino 

all’ufficio postale ed adiacente al centro città, dove si spediscono il maggior numero di ricette aziendali, si 

evince che si è risentito negli anni di ogni singolo provvedimento di contenimento della spesa farmaceutica 

SSN e della concorrenza  delle nascenti parafarmacie e vicine farmacie private, dotate di potere decisionale 

immediato relativamente alle scelte di ampliare gli spazi vendita, di ammodernare gli arredi e gli strumenti 

informatici, e quindi di maggiore elasticità ad adattarsi alla congiuntura economica del momento. 

La Farmacia Comunale n. 1 ha beneficiato dei lavori di ristrutturazione parziale effettuati nel 2007, con 

sostituzione di alcuni mobili ed arredi, con aumento del fatturato nel 2008 e stabilizzazione dello stesso 

nell’anno successivo. 

Dal 2011 al 2014 il fatturato della Farmacia Comunale n. 1 ha incominciato a scendere progressivamente, 

sia per la diminuzione dei fatturati SSN nel triennio 2010 – 2012, che per la difficoltà di potenziare il fatturato 

commerciale per le ristrettezze degli spazi dedicati alle vendite ed alla esposizione della merce.  

Appurato che lo spazio è fondamentale per poter perseguire la profondità di gamma delle categorie 

merceologiche trattate e per introdurne di nuove, sotto la guida del consiglio di amministrazione, ed in 

particolare dell’ultimo in carica, si sono messi in atto sistemi di comunicazione con la clientela alternativi 

quali le inserzioni pubblicitarie sul giornale locale con allegate brochure periodiche delle offerte di farmaci e 

parafarmaci scontati, le interviste rilasciate dai nostri farmacisti sul corretto uso dei farmaci, le giornate a 

tema dedicate alla prevenzione anche in collaborazione con aziende partner, la collaborazione con gli 

assessorati competenti per iniziative e nuovi servizi rivolti ai cittadini: dal servizio di pagamento delle mense 

scolastiche presso l’Ufficio Amministrazione di P.zza Giovanni XXIII al servizio di scelta e revoca del medico 

di base, in aggiunta a quello di rilascio delle certificazioni per le esenzioni E30 e E40 agli aventi diritto. 

L’anno 2015 ha premiato l’impegno costatante dei lavoratori e degli amministratori della nostra azienda con 

un aumento, dopo anni di flessione, del fatturato della Farmacia Comunale n. 1 di circa il 3,58% e della 

Farmacia Comunale n. 2 di circa il + 6,4%. 

   

TABELLA IV 

 

Grafico dell’andamento del fatturato nel periodo 2007 – 2015 della Farmacia Comunale n. 2 
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Infatti, dal grafico dell’andamento del fatturato della Farmacia Comunale n. 2 di P.zza Togliatti, aperta nel 

1994 nel quartiere ovest della città poco appetibile per il privato, ma bisognoso di servizi, è evidente che 

dopo il trend di crescita ottenuto fino al 2010, dall’anno 2011 è iniziato un periodo di diminuzione degli 

introiti, interrotto dal positivo risultato dell’anno 2015. 

Analizziamo le motivazioni del trend della tabella IV. Presso la Farmacia Comunale n. 2 è attivo da oltre 15 

anni il servizio CUP di prenotazioni di esami e visite specialistiche per l’Azienda Ospedaliera San Gerardo di 

Monza, successivamente allargato, con l’introduzione della piattaforma Cup-Siss, alle altre strutture regionali 

convenzionate, servizio che ha fatto conoscere ai cittadini la farmacia contribuendo nel tempo anche alla sua 

crescita economica. Dall’anno 2011, la chiusura del vicino ambulatorio pediatrico in cui lavoravano due 

professionisti, unito alle continue misure di contenimento della spesa farmaceutica, ha contribuito alla 

contrazione del fatturato della farmacia. L’anno 2015 è stato un anno di ripresa, sia per le politiche aziendali 

commerciali e di servizio già relazionate, che per l’aumento del numero di ore di apertura dell’ambulatorio 

del medico di base che esercita nel quartiere. 

Come deliberato dal Consiglio di Amministrazione con l’approvazione del bilancio preventivo, la politica degli 

sconti, al fine di perseguire la funzione sociale di calmierare i prezzi e di venire incontro alle esigenze delle 

fasce più deboli della cittadinanza, è stata adottata nell’anno 2015 nel rispetto degli indirizzi ricevuti: 

sono stati offerti panieri di farmaci da banco soprattutto ad alta rotazione ed anche articoli parafarmaceutici 

per la prevenzione di varie patologie, scontati nell’ambito di promozioni periodiche e/o giornate a tema 

dedicate, non disdegnando le promozioni anche di prodotti per il benessere e la cura del corpo. 

La cifra monitorata, positivamente convertita in sconti a favore dei cittadini, nell’anno 2015 è stata di circa 

28.500 euro, superiore ai circa 22.000 euro del 2014. 

La politica degli sconti, introdotta dalla nostra azienda dall’anno 2005 per l’opportunità offerta dal Decreto 

Storace, continuata nel 2006 ed anni successivi per il Decreto Bersani (che ha permesso la vendita dei 

farmaci da banco anche nelle parafarmacie) e rafforzata dall’anno 2012 con la “Spending Review” (che ha 

esteso la vendita dei farmaci di fascia C senza obbligo di ricetta, dei farmaci veterinari e la possibilità di 

allestimento di preparazioni galeniche alle parafarmacie) ha portato nel decennio 2005 – 2015 all’elargizione 

di circa 181.600 euro di sconti monitorati. 

La cifra relativa agli acquisti di farmaci e prodotti parafarmaceutici, effettuati nell’anno 2015, è perfettamente 

in linea con quella del previsionale. Per la partecipazione dell’Azienda alla gara d’appalto a rilevanza 

europea indetta da Confservizi Lombardia per il biennio 2014 – 2015, si è acquistato dai grossisti che 
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consegnano giornalmente, il farmaco etico con lo sconto del 31,84%, il generico con il 36,40% e gli altri 

prodotti con uno sconto extra del 1,10% sul prezzo di listino fornitori.  

Anche se la scontistica sul farmaco etico è inferiore a quella del 32,52% del biennio 2012-2013, tramite il 

monitoraggio delle scorte a magazzino, dell’indice di rotazione delle stesse e la lettura dei dati estrapolati dal 

gestionale, lavorando direttamente con le aziende produttrici di farmaci generici, parafarmaci e farmaco ad 

alta rotazione, si è messa in atto una  politica degli acquisti prudente, volta a migliorare il margine: nel 2015 

si è ottenuto un margine lordo superiore al 30%, maggiore di quello del Consuntivo 2014 e di quello del  

Preventivo 2015.  

Il costo del personale nell’anno 2015, dopo il trend di diminuzione dello stesso innescatosi nel triennio 2012 -

2014, ha fatto registrare uno scostamento del + 1,7% circa, dovuto anche all’impiego di maggiori risorse in 

corsi di formazione dei lavoratori. Possiamo quindi parlare, anche per l’anno 2015, di contenimento del costo 

del personale che ha potuto verificarsi nel quadriennio 2012 – 2015 per tre fattori: 

 il congelamento della pianta organica aziendale, dopo il passaggio della stessa dalle otto unità 

dell’anno 2010 e di parte del 2011 a sette unità tuttora vigenti; 

  il rinnovo del contratto di lavoro scaduto dal 31/12/2010 solo nella seconda metà dell’anno 2013, 

con la equiparazione progressiva dello stesso con quello delle farmacie private (tramite la revisione 

dei livelli contrattuali di appartenenza, del divisore orario e la diminuzione delle quote di spettanza 

sullo straordinario) pur mantenendo in vigore la contrattazione integrativa. (Il contratto di lavoro è 

comunque scaduto il 31/12/2015). 

 la diminuzione dal giugno 2013 (dalle precedenti 13 ore e ½ alle attuali 11 ore e ½),  del numero di 

ore svolte durante i turni di guardia farmaceutica feriali e festivi dalle farmacie brugheresi, e quindi 

anche delle nostre due farmacie comunali che li assolvono settimanalmente. 

Il costo del personale 2015 tiene comunque conto della elargizione ai dipendenti del premio di produzione 

2015, per il raggiungimento di obiettivi concordati sindacalmente, quali il buon margine lordo raggiunto 

nell’esercizio 2015. 

Anche il capitolo spese generali, comprendenti i costi fissi e di gestione sostenuti nell’anno 2015, evidenzia 

la politica di razionalizzazione delle stesse, pur facendo fronte alle ordinarie manutenzioni e riparazioni e 

mantenendo le usuali consulenze fiscali, per la redazione delle buste paga dei dipendenti, e per la redazione 

tecnica del documento (DVR) previsto dal d.lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quello inerente 

il d.lgs 193/2006 (DPS) relativo alla privacy. 

Tra le spese generali, figura anche il canone di affitto che l’Azienda versa al Comune di Brugherio, 

aumentato, per adeguamento all’indice ISTAT, dai 30.987 euro dell’anno 2013 ai 35.480 euro dell’anno 2014 

– 2015. 

Visto che il 2015 è stato un anno di cambiamenti, della entrata in vigore a pieno regime della ricetta 

elettronica, della fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, della predisposizione dei sistemi 

informatici per trasmettere al MEF i dati della spesa sanitaria per il 730 online, come previsto nel programma 

degli investimenti del preventivo 2015, si è provveduto alla sostituzione dei misuratori fiscali e si è proseguito 

il processo di digitalizzazione, iniziato nel 2014 per l’acquisto di nuovi computer ed investimenti in sicurezza 

informatica, con l’adozione di un nuovo software gestionale gestito da una nuova software house, per poter 

usufruire di un sempre miglior livello di tecnologia e di servizio. 
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Nell’ultimo trimestre dell’anno 2015 il personale dell’azienda è stato coinvolto in corsi di formazione per 

acquisire le competenze necessarie per l’uso del gestionale, in un momento in cui la dimestichezza con il 

mezzo elettronico e la tecnologia informatica  è più che mai necessaria per gestire le innovazioni in vigore e 

le sfide future, anche in prospettiva della messa a regime della piattaforma per l’elargizione di nuovi servizi al 

cittadino, nell’ambito del progetto “farmacia dei servizi”. 

Dal d.lgs. 153/2009 che ha dato il via al “progetto”, ai primi tre decreti attuativi dei servizi del 2011 

(riguardanti l’autoanalisi, la prenotazione di visite ed esami, l’erogazione in farmacia e nell’ambito 

dell’assistenza domiciliare integrata di prestazioni infermieristiche e fisioterapiche),  al quarto decreto del 

2013 che ha dettato i requisiti che le farmacie pubbliche devono avere per attivare i servizi (non avere avuto 

perdite negli ultimi tre anni di bilancio, aver assolto al patto di stabilità pertinente gli enti locali ecc), è passato 

qualche anno,  così come sono passati diversi anni dall’ultimo accordo del 1998 per la sigla della 

Convenzione tra Farmacie e SSN. La convenzione dovrà essere rinnovata per dare alle Regioni le linee 

guida per stabilire i requisiti di idoneità dei locali delle farmacie dove fornire i servizi, la nuova remunerazione 

delle prestazioni mutualistiche e, si auspica, quella dei servizi. 

In questo scenario di incertezza, ma in continua evoluzione, la nostra Azienda, dopo circa un decennio di 

politica di finanziamento di progetti su indicazione dei servizi sociali del Comune (dal 2001 al 2010 sono stati 

sponsorizzati progetti per circa 144.000 euro), sentito il Consiglio di Amministrazione in carica, dal 2011 ha 

investito in iniziative dirette dall’azienda al cittadino, nella prospettiva di indirizzare le risorse disponibili alla 

realizzazione della “farmacia dei servizi”. 

Nel 2015 sono stati erogati servizi consolidati negli anni, ma anche nuovi servizi: 

- lo storico Cup, ora Cup-Siss presso la farmacia di P.zza Togliatti; 

- l’autoanalisi presso la farmacia di P.zza Giovanni XXIII; 

- lo screening colon-retto attivo da diversi anni in collaborazione con la ASL; 

- il rilascio delle autocertificazioni E30 – E40; 

- il recente pagamento delle mense scolastiche effettuato dall’ufficio amministrativo dell’azienda, 

presso la Farmacia Comunale n. 1; 

- il novello servizio di scelta e revoca del medico di base attivato nel dicembre 2015 in entrambe le 

farmacie. 

 E’ continuata anche nell’anno 2015 l’organizzazione di giornate a tema dedicate alla prevenzione in 

collaborazione con aziende partner e la pubblicazione sulla stampa locale di interviste al nostro personale 

farmacista sul corretto uso dei farmaci, per promuovere la cultura dell’informazione e dei corretti stili di vita. 

Si è inoltre consolidato il rapporto di collaborazione tra Azienda ed Amministrazione Comunale, ed in 

particolare con gli assessorati competenti per la promozione di iniziative e l’attivazione dei nuovi servizi 

richiesti e per la tenuta da parte dei funzionari comunali di corsi di formazione al nostro personale, su 

argomenti quali l’anticorruzione e la trasparenza. 

La politica di rilancio dell’Azienda sul territorio brugherese, perseguita con costanza ed impegno dal nostro 

Consiglio di Amministrazione, con il contributo attivo della proprietà, nel 2015 è stata premiata con un 

bilancio di esercizio positivo. 
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AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI BRUGHERIO 
 
   
 

Sede in PIAZZA CESARE BATTISTI 1 -20861 BRUGHERIO (MB)  Capitale sociale Euro 108.445,95 I.V.  
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015  
 
 

Signori componenti del Consiglio di Amministrazione,  
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2015  riporta un risultato positivo pari a Euro 51.528. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
Lo scopo della Vostra Società, come ben sapete, è la gestione delle Farmacie Comunali che nell’ambito dei propri 
compiti provvede in particolare: 
 

 Alla dispensazione e vendita delle specialità medicinali e dei preparati galenici, officinali e magistrali; 
 Alla vendita al pubblico di parafarmaco, prodotti dietetici, prodotti omeopatici, di erboristeria, prodotti per 

l’infanzia e per l’igiene personale; 
 Alla fornitura di materiali di medicazione, presidi medico chirurgici, reattivi e diagnostici, articoli sanitari e 

protesici; 
 Alla promozione, partecipazione e collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed 

educazione sanitaria e di aggiornamento professionale. 
 
Appartenenza al Comune di Brugherio 
 
Ai sensi dell’art. 23 della legge 8.6.1990, n. 142 ora legge n.267 del 18.08.2008 è stata costituita la Vostra Società, 
Azienda Speciale Farmacie Comunali di Brugherio, ente pubblico economico strumentale di proprietà del comune di 
Brugherio. 
 
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella sede commerciale di Piazza Giovanni XXIII, 3/6, e nella 
sede secondaria di Piazza Togliatti, 14. 
 
 
 
Andamento della gestione 

 
Andamento economico generale 
 
L’economia italiana è stata caratterizzata nell’anno 2015 ancora da risultati negativi. La crescita del Prodotto Interno 
Lordo è stata poco al di sopra dello zero su base annua. 
La fase di recessione persiste ed è da ricondurre a una serie di fattori nazionali ed internazionali. 
Per quanto riguarda la dinamica del mercato del lavoro si segnala che il livello occupazionale ha avuto nel corso del 
2015 una minima crescita rispetto all’anno precedente.. 
Il quadro economico previsionale per l’anno in corso risulta stazionario, gli interventi da parte della BCE non riescono a 
influenzare definitivamente il mercato ed il prezzo del petrolio ridotto ai minimi storici sta influenzando negativamente 
l’economia mondiale. 
 
 
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società 
 
Per l’analisi del settore nel quale operiamo rimandiamo alla relazione tecnica del Direttore. 
 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 
Per quanto riguardo la vostra società, l'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo  
La Società ha incrementato la propria quota di mercato. 
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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.  
 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 
valore della produzione 2.080.960 2.013.320 2.125.376 
margine operativo lordo 109.559 70.545 87.954 
Risultato prima delle imposte 94.798 63.014 36.136 

    

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

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 
Ricavi netti 2.088.152 1.996.110 92.042 
Costi esterni 1.605.361 1.558.621 46.740 
Valore Aggiunto 482.791 437.489 45.302 
Costo del lavoro 373.232 366.944 6.288 
Margine Operativo Lordo 109.559 70.545 39.014 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

5.628 6.789 (1.161) 

Risultato Operativo 103.931 63.756 40.175 
Proventi diversi 634  634 
Proventi e oneri finanziari (64) 28 (92) 
Risultato Ordinario 104.501 63.784 40.717 

Componenti straordinarie nette (9.703) (770) (8.933) 
Risultato prima delle imposte 94.798 63.014 31.784 
Imposte sul reddito  43.270 33.435 9.835 
Risultato netto 51.528 29.579 21.949 

 
 
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. 
 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 
ROE netto 18% 10% 0% 
ROE lordo 32% 22% 13% 
ROI 10% 6% 8% 
ROS 5% 3% 4% 

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

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 
    
Immobilizzazioni immateriali nette 8.795 11.168 (2.373) 
Immobilizzazioni materiali nette 8.135 7.645 490 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

   

Capitale immobilizzato 16.930 18.813 (1.883) 
    
Rimanenze di magazzino 230.393 238.219 (7.826) 
Crediti verso Clienti 200.013 204.705 (4.692) 
Altri crediti 36.901 61.282 (24.381) 
Ratei e risconti attivi 1.529 5.987 (4.458) 
Attività d’esercizio a breve termine 468.836 510.193 (41.357) 

    
Debiti verso fornitori 286.138 323.787 (37.649) 
Acconti 76.576 76.858 (282) 
Debiti tributari e previdenziali 50.966 37.575 13.391 
Altri debiti  276 276  
Ratei e risconti passivi 50.736 45.465 5.271 
Passività d’esercizio a breve termine 464.692 483.961 (19.269) 
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Capitale d’esercizio netto 4.144 26.232 (22.088) 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

285.311 264.261 21.050 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)    
Altre passività a medio e lungo termine    
Passività  a medio lungo termine 285.311 264.261 21.050 
    

Capitale investito (264.237) (219.216) (45.021) 
    
Patrimonio netto  (343.828) (316.730) (27.098) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

   

Posizione finanziaria netta a breve termine 608.065 535.946 72.119 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

264.237 219.216 45.021 

 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità mantenere 
l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).  
 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio 
attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) alla composizione delle fonti di 
finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Margine primario di struttura 326.898 297.917 276.378 
Quoziente primario di struttura 20,31 16,84 26,65 
Margine secondario di struttura 612.209 562.178 519.869 
Quoziente secondario di struttura 37,16 30,88 49,25 

 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2015, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 
    
Depositi bancari 603.264 527.028 76.236 
Denaro e altri valori in cassa 4.801 8.918 (4.117) 
Azioni proprie    
Disponibilità liquide ed azioni proprie 608.065 535.946 72.119 
    

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 

608.065 535.946 72.119 

    
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)    
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Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine    
    

Posizione finanziaria netta 608.065 535.946 72.119 
 
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. 
 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 
    
Liquidità primaria 1,82 1,67 1,67 
Liquidità secondaria 2,32 2,16 2,16 
Indebitamento 2,03 2,22 2,40 
Tasso di copertura degli immobilizzi 37,16 30,88 49,25 
    

 
L’indice di liquidità primaria è pari a 1,82. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.  
Rispetto all’anno precedente si è avuto un sensibile miglioramento. 
 
L’indice di liquidità secondaria è pari a 2,32. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente soddisfacente in 
relazione all'ammontare dei debiti correnti.  
Rispetto all’anno precedente la situazione è migliorata. 
 
L’indice di indebitamento è pari a 2,03. L’ammontare dei debiti è da considerarsi soddisfacente.  
Rispetto all’anno precedente anche il seguente indice è migliorato. 
 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 37,16, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati è 
da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi. I mezzi propri unitamente ai debiti consolidati 
sono da considerarsi di ammontare appropriato in relazione all'ammontare degli immobilizzi. 
 
 
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 verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola,  
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 la società è stata dichiarata definitivamente responsabile  
 
 
Ambiente 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole in 
via definitiva.  
Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.  
 
 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati  
Impianti e macchinari  
Attrezzature industriali e commerciali  
Altri beni 3.745 
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Analisi Comparativa Conto Consuntivo 

 

        Bilanc io Preventivo

2015 % 2015 % 2014 % 2013

I) Attività

Crediti correnti (entro 12 mesi) 236.914 -10,93% 265.987 0,99% 263.391

Magazzino rimanenze 230.393 -3,29% 238.219 7,79% 221.009

Disponibilità liquide 608.065 13,46% 535.946 12,86% 474.887

Totale attività correnti 1.075.372 1.040.152 959.288

Beni strumentali 138.399 -1,17% 140.033 9,26% 128.160

F.do ammortamento -121.469 0,21% -121.220 3,27% -117.385

Totale beni strumentali 16.930 18.813 10.774

Ratei e Risconti Attivi 1.529 5.987 7.648

Totale attività 1.093.831 2,71% 1.064.952 8,92% 977.710

II) Passività   

Debiti correnti (entro 12 mesi ) 464.692 -3,98% 483.961 8,25% 447.068

Debiti oltre 12 mesi -  -  -

F.do TFR 285.311 7,97% 264.261 8,53% 243.491

Patrimonio netto 343.829  316.730  287.151

F.do dotazione 108.456 0,00% 108.456 0,00% 108.456

Fondi di riserva 183.845 3,44% 177.738 0,21% 177.368

utili a nuovo - 957 -

Utile esercizio 51.528 29.579 957

Totale passività 1.093.831 2,71% 1.064.952 8,92% 977.710

A) Valore della Produzione 2.042.565        -2,21% 2.088.786 4,64% 1.996.110 -6,05% 2.124.739

B) Costo del venduto    

 Esistenze iniz. 228.000           238.219 221.009 220.372

Acquisti 1.437.872        1.451.411 1.421.002 1.497.872

Rimanenze f inali -235.000 -230.393 -238.219 -221.009

Totale costo del venduto 1.430.872        -1,94% 1.459.237 3,95% 1.403.792 -6,24% 1.497.235

C) Margine lordo 611.693           -2,84% 629.549 6,29% 592.318 -5,61% 627.504

29,95% 30,14% 29,67%

D) Costi operativi    

Personale dipendente 388.384           4,06% 373.232 1,71% 366.944 -2,17% 375.100

Ammortamenti 7.176               5.628 6.789 5.926

Altri costi per servizi 178.802           22,36% 146.124 -5,62% 154.829 -5,85% 164.450

Totale costi operativi 574.363           9,41% 524.984 -0,68% 528.562 -3,10% 545.477

E) Componenti Finanziarie

Interessi attivi 1.500               58 28 1.375

Interessi passivi                    - -122                         -                         - 

Totale componenti f inanziarie 1.500               -64 28 1.375

F) Utile Operativo 38.830             -62,84% 104.501 63,84% 63.784 -23,52% 83.403

1,90% 5,00% 3,20%

G) Componenti straordinarie    

         Sopravvenienze attive -                   4.785  11.347  11.485

Sopravvenienze passive -                   -14.488  -12.117  -58.752

Totale compon. straordinarie -                   -9.703  -770  -47.267

H) Utile dell'esercizio 38.830             94.798             63.014             36.136             

 

I) Imposte sul reddito di esercizio 22.190-             43.270-             33.435-             35.179-             

L) Utile (Perdita) dell'esercizio 16.640             51.528             29.579             957                  

   ANALISI COMPARATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2015 CON ESERCIZI PRECEDENTI

 (Art. 36 dello Statuto Aziendale approvato con deliberazioni del C.C. n. 129 del 29.09.2000, n. 160 del 18.12.2000 e succ. modificazioni)

                  Bilanci di Eserc izio per gli anni 2013- 2014- 2015
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Info Anagrafiche 

   Bilancio al: 31-12-2015 
Informazioni generali sull'impresa  
Dati anagrafici  

   Denominazione: 
  AZIENDA SPECIALE FARMACIE 
COMUNALI BRUGHERIO   

   Sede: 
  20861 BRUGHERIO (MB) PIAZZA 
CESARE BATTISTI 1   

   Capitale sociale:   108445   
   Capitale sociale interamente versato:   si   
   Codice CCIAA:   MB   
   Partita IVA:   03360950962   
   Codice fiscale:   03360950962   
   Numero REA:   1265247   

   Forma giuridica: 
  AZIENDA SPECIALE DI CUI AL DLGS 
267/2000 (LL)   

   Settore di attività prevalente (ATECO):   FARMACIE (477310)   
   Società in liquidazione:   no   
   Società con socio unico:   no   
   Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento:   no   
   Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento: 

    

   Appartenenza a un gruppo:   no   
   Denominazione della società capogruppo:     
   Paese della capogruppo:     
   Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:     

 
Stato Patrimoniale 

 31-12-2015 31-12-2014 
 Stato patrimoniale   
  Attivo   
    A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   
      Parte richiamata       
      Parte da richiamare       
      Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)       
    B) Immobilizzazioni   
      I - Immobilizzazioni immateriali   
        1) costi di impianto e di ampliamento       
        2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità       
        3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 

      

        4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili       
        5) avviamento       
        6) immobilizzazioni in corso e acconti       
        7) altre   8.795     11.168   
        Totale immobilizzazioni immateriali   8.795     11.168   
      II - Immobilizzazioni materiali   
        1) terreni e fabbricati       
        2) impianti e macchinario       
        3) attrezzature industriali e commerciali   70     490   
        4) altri beni   8.065     7.155   
        5) immobilizzazioni in corso e acconti.       
        Totale immobilizzazioni materiali   8.135     7.645   
      III - Immobilizzazioni finanziarie   
        1) partecipazioni in   
          a) imprese controllate       
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          b) imprese collegate       
          c) imprese controllanti       
          d) altre imprese       
          Totale partecipazioni       
        2) crediti   
          a) verso imprese controllate   
            esigibili entro l'esercizio successivo       
            esigibili oltre l'esercizio successivo       
            Totale crediti verso imprese controllate       
          b) verso imprese collegate   
            esigibili entro l'esercizio successivo       
            esigibili oltre l'esercizio successivo       
            Totale crediti verso imprese collegate       
          c) verso controllanti   
            esigibili entro l'esercizio successivo       
            esigibili oltre l'esercizio successivo       
            Totale crediti verso controllanti       
          d) verso altri   
            esigibili entro l'esercizio successivo       
            esigibili oltre l'esercizio successivo       
            Totale crediti verso altri       
          Totale crediti       
        3) altri titoli       
        4) azioni proprie       
          azioni proprie, valore nominale complessivo       
        Totale immobilizzazioni finanziarie       
      Totale immobilizzazioni (B)   16.930     18.813   
    C) Attivo circolante   
      I - Rimanenze   
        1) materie prime, sussidiarie e di consumo       
        2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati       
        3) lavori in corso su ordinazione       
        4) prodotti finiti e merci   230.393     238.219   
        5) acconti       
        Totale rimanenze   230.393     238.219   
      II - Crediti   
        1) verso clienti   
          esigibili entro l'esercizio successivo   200.013     204.705   
          esigibili oltre l'esercizio successivo       
          Totale crediti verso clienti   200.013     204.705   
        2) verso imprese controllate   
          esigibili entro l'esercizio successivo       
          esigibili oltre l'esercizio successivo       
          Totale crediti verso imprese controllate       
        3) verso imprese collegate   
          esigibili entro l'esercizio successivo       
          esigibili oltre l'esercizio successivo       
          Totale crediti verso imprese collegate       
        4) verso controllanti   
          esigibili entro l'esercizio successivo       
          esigibili oltre l'esercizio successivo       
          Totale crediti verso controllanti       
        4-bis) crediti tributari   
          esigibili entro l'esercizio successivo   34.293     45.116   
          esigibili oltre l'esercizio successivo       
          Totale crediti tributari   34.293     45.116   
        4-ter) imposte anticipate   
          esigibili entro l'esercizio successivo       
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          esigibili oltre l'esercizio successivo       
          Totale imposte anticipate       
        5) verso altri   
          esigibili entro l'esercizio successivo   2.608     16.166   
          esigibili oltre l'esercizio successivo       
          Totale crediti verso altri   2.608     16.166   
        Totale crediti   236.914     265.987   
      III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   
        1) partecipazioni in imprese controllate       
        2) partecipazioni in imprese collegate       
        3) partecipazioni in imprese controllanti       
        4) altre partecipazioni       
        5) azioni proprie       
          azioni proprie, valore nominale complessivo       
        6) altri titoli.       
        Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

      

      IV - Disponibilità liquide   
        1) depositi bancari e postali   603.264     527.028   
        2) assegni       
        3) danaro e valori in cassa   4.801     8.918   
        Totale disponibilità liquide   608.065     535.946   
      Totale attivo circolante (C)   1.075.372     1.040.152   
    D) Ratei e risconti   
      Ratei e risconti attivi   1.529     5.987   
      Disaggio su prestiti       
      Totale ratei e risconti (D)   1.529     5.987   
    Totale attivo   1.093.831     1.064.952   
  Passivo   
    A) Patrimonio netto   
      I - Capitale   108.456     108.456   
      II - Riserva da soprapprezzo delle azioni       
      III - Riserve di rivalutazione       
      IV - Riserva legale       
      V - Riserve statutarie   52.680     49.626   
      VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio       
      VII - Altre riserve, distintamente indicate   
        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       
        Riserva avanzo di fusione       
        Riserva per utili su cambi       
        Varie altre riserve   131.164     128.112   
        Totale altre riserve   131.164     128.112   
      VIII - Utili (perdite) portati a nuovo      957   
      IX - Utile (perdita) dell'esercizio   
        Utile (perdita) dell'esercizio   51.528     29.579   
        Copertura parziale perdita d'esercizio       
        Utile (perdita) residua   51.528     29.579   
      Totale patrimonio netto   343.828     316.730   
    B) Fondi per rischi e oneri   
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      1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili       
      2) per imposte, anche differite       
      3) altri       
      Totale fondi per rischi ed oneri       
    C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   285.311     264.261   
    D) Debiti   
      1) obbligazioni   
        esigibili entro l'esercizio successivo       
        esigibili oltre l'esercizio successivo       
        Totale obbligazioni       
      2) obbligazioni convertibili   
        esigibili entro l'esercizio successivo       
        esigibili oltre l'esercizio successivo       
        Totale obbligazioni convertibili       
      3) debiti verso soci per finanziamenti   
        esigibili entro l'esercizio successivo       
        esigibili oltre l'esercizio successivo       
        Totale debiti verso soci per finanziamenti       
      4) debiti verso banche   
        esigibili entro l'esercizio successivo       
        esigibili oltre l'esercizio successivo       
        Totale debiti verso banche       
      5) debiti verso altri finanziatori   
        esigibili entro l'esercizio successivo       
        esigibili oltre l'esercizio successivo       
        Totale debiti verso altri finanziatori       
      6) acconti   
        esigibili entro l'esercizio successivo   76.576     76.858   
        esigibili oltre l'esercizio successivo       
        Totale  acconti   76.576     76.858   
      7) debiti verso fornitori   
        esigibili entro l'esercizio successivo   286.138     323.787   
        esigibili oltre l'esercizio successivo       
        Totale debiti verso fornitori   286.138     323.787   
      8) debiti rappresentati da titoli di credito   
        esigibili entro l'esercizio successivo       
        esigibili oltre l'esercizio successivo       
        Totale debiti rappresentati da titoli di credito       
      9) debiti verso imprese controllate   
        esigibili entro l'esercizio successivo       
        esigibili oltre l'esercizio successivo       
        Totale debiti verso imprese controllate       
      10) debiti verso imprese collegate   
        esigibili entro l'esercizio successivo       
        esigibili oltre l'esercizio successivo       
        Totale debiti verso imprese collegate       
      11) debiti verso controllanti   
        esigibili entro l'esercizio successivo       
        esigibili oltre l'esercizio successivo       
        Totale debiti verso controllanti       
      12) debiti tributari   
        esigibili entro l'esercizio successivo   46.796     33.435   
        esigibili oltre l'esercizio successivo       
        Totale debiti tributari   46.796     33.435   
      13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   
        esigibili entro l'esercizio successivo   4.170     4.140   
        esigibili oltre l'esercizio successivo       
        Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   4.170     4.140   
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      14) altri debiti   
        esigibili entro l'esercizio successivo   276     276   
        esigibili oltre l'esercizio successivo       
        Totale altri debiti   276     276   
      Totale debiti   413.956     438.496   
    E) Ratei e risconti   
      Ratei e risconti passivi   50.736     45.465   
      Aggio su prestiti       
      Totale ratei e risconti   50.736     45.465   
    Totale passivo   1.093.831     1.064.952   

 
Conti Ordine 

 31-12-2015 31-12-2014 
 Conti d'ordine   
  Rischi assunti dall'impresa   
    Fideiussioni   
      a imprese controllate       
      a imprese collegate       
      a imprese controllanti       
      a imprese controllate da controllanti       
      ad altre imprese       
      Totale fideiussioni       
    Avalli   
      a imprese controllate       
      a imprese collegate       
      a imprese controllanti       
      a imprese controllate da controllanti       
      ad altre imprese       
      Totale avalli       
    Altre garanzie personali   
      a imprese controllate       
      a imprese collegate       
      a imprese controllanti       
      a imprese controllate da controllanti       
      ad altre imprese       
      Totale altre garanzie personali       
    Garanzie reali   
      a imprese controllate       
      a imprese collegate       
      a imprese controllanti       
      a imprese controllate da controllanti       
      ad altre imprese       
      Totale garanzie reali       
    Altri rischi   
      crediti ceduti       
      altri       
      Totale altri rischi       
    Totale rischi assunti dall'impresa       
  Impegni assunti dall'impresa   
    Totale impegni assunti dall'impresa       
  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       
    Totale beni di terzi presso l'impresa       
  Altri conti d'ordine   
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    Totale altri conti d'ordine       
  Totale conti d'ordine       

 
Conto Economico 

 31-12-2015 31-12-2014 
 Conto economico   
  A) Valore della produzione:   
    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni   2.088.152     1.996.110   
    2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

  (7.826)     17.210   

    3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione       
    4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni       
    5) altri ricavi e proventi   
      contributi in conto esercizio       
      altri   634      
      Totale altri ricavi e proventi   634      
    Totale valore della produzione   2.080.960     2.013.320   
  B) Costi della produzione:   
    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   1.451.411     1.421.002   
    7) per servizi   103.124     107.924   
    8) per godimento di beni di terzi   35.481     39.782   
    9) per il personale:   
      a) salari e stipendi   265.485     267.206   
      b) oneri sociali   83.258     78.246   
      c) trattamento di fine rapporto   21.724     21.172   
      d) trattamento di quiescenza e simili       
      e) altri costi   2.765     320   
      Totale costi per il personale   373.232     366.944   
    10) ammortamenti e svalutazioni:   
      a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   2.373     2.955   
      b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   3.255     3.834   
      c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni       
      d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

      

      Totale ammortamenti e svalutazioni   5.628     6.789   
    11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

      

    12) accantonamenti per rischi       
    13) altri accantonamenti       
    14) oneri diversi di gestione   7.519     7.123   
    Totale costi della produzione   1.976.395     1.949.564   
  Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)   104.565     63.756   
  C) Proventi e oneri finanziari:   
    15) proventi da partecipazioni   
      da imprese controllate       
      da imprese collegate       
      altri       
      Totale proventi da partecipazioni       
    16) altri proventi finanziari:   
      a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   
        da imprese controllate       
        da imprese collegate       
        da imprese controllanti       
        altri       
        Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni       
      b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 
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      c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

      

      d) proventi diversi dai precedenti   
        da imprese controllate       
        da imprese collegate       
        da imprese controllanti       
        altri   58     28   
        Totale proventi diversi dai precedenti   58     28   
      Totale altri proventi finanziari   58     28   
    17) interessi e altri oneri finanziari   
      a imprese controllate       
      a imprese collegate       
      a imprese controllanti       
      altri   122      
      Totale interessi e altri oneri finanziari   122      
    17-bis) utili e perdite su cambi       
    Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)   (64)     28   
  D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:   
    18) rivalutazioni:   
      a) di partecipazioni       
      b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

      

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

      

      Totale rivalutazioni       
    19) svalutazioni:   
      a) di partecipazioni       
      b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

      

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

      

      Totale svalutazioni       
    Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)       
  E) Proventi e oneri straordinari:   
    20) proventi   
      plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5       
      altri   4.785     11.347   
      Totale proventi   4.785     11.347   
    21) oneri   
      minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono 
iscrivibili al n 14 

      

      imposte relative ad esercizi precedenti       
      altri   14.488     12.117   
      Totale oneri   14.488     12.117   
    Totale delle partite straordinarie (20 - 21)   (9.703)     (770)   
  Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)   94.798     63.014   
  22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   
    imposte correnti   43.270     33.435   
    imposte differite       
    imposte anticipate       
    proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale 

      

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

  43.270     33.435   

  23) Utile (perdita) dell'esercizio   51.528     29.579   
 
Introduzione, nota integrativa 

  Signori Soci, 
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il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 
51.528. 
 
 
Attività svolte 
 
Lo scopo della Vostra Società, come ben sapete, è la gestione delle Farmacie Comunali che nell’ambito dei propri 
compiti provvede in particolare: 
 

 Alla dispensazione e vendita delle specialità medicinali e dei preparati galenici, officinali e magistrali; 
 Alla vendita al pubblico di parafarmaco, prodotti dietetici, prodotti omeopatici, di erboristeria, prodotti per 

l’infanzia e per l’igiene personale; 
 Alla fornitura di materiali di medicazione, presidi medico chirurgici, reattivi e diagnostici, articoli sanitari e 

protesici; 
 Alla promozione, partecipazione e collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed 

educazione sanitaria e di aggiornamento professionale. 
 
Appartenenza al Comune di Brugherio 
 
Ai sensi dell’art. 23 della legge 8.6.1990, n. 142 ora legge n.267 del 18.08.2008 è stata costituita la Vostra Società, 
Azienda Speciale Farmacie Comunali di Brugherio, ente pubblico economico strumentale di proprietà del comune di 
Brugherio.  
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
Non ci sono fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio.  
 
 
 
Criteri di formazione 
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
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 migliaia di Euro/(in unità di Euro). 
 
Criteri di valutazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile 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 nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato. 
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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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 
Codice Civile. 
 
 
  
 
Introduzione, nota integrativa attivo 

    
 
Introduzione, variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

  Non rileva. 
 

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

 
  
  
 
Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (prospetto) 

 
Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

 Crediti per versamenti dovuti e richiamati          
 Crediti per versamenti dovuti non richiamati          
 Totale crediti per versamenti dovuti          

 
Commento, variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

  Non Rileva  
 
Introduzione, immobilizzazioni immateriali 

  I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
8.795 11.168 (2.373) 

 
  
 
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. 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. 
  
 
Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 Nulla da evidenziare   
 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto) 
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 Valore di inizio 
esercizio 

        

  Costo                    11.168    11.168   
  Rivalutazioni                         
  Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

                        

  Svalutazioni                         
  Valore di 
bilancio 

                    11.168     11.168   

 Variazioni 
nell'esercizio 

        

  Incrementi per 
acquisizioni 

                        

  Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio) 

                        

  Decrementi 
per alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio) 

 (2.373)                   2.373      

  Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                        

  
Ammortamento 
dell'esercizio 

 2.373                      2.373   

  Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                        

  Altre variazioni                         
  Totale 
variazioni 

                   (2.373)    (2.373)   

 Valore di fine 
esercizio 

        

  Costo                    8.795    8.795   
  Rivalutazioni                         
  Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

                        

  Svalutazioni                         
  Valore di 
bilancio 

                    8.795     8.795   

 
Commento, movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

  Nulla da evidenziare  
 
  
   
 
Commento, immobilizzazioni immateriali 
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  Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 
 
Nulla da evidenziare 
  
 
Introduzione, immobilizzazioni materiali 

  II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
8.135 7.645 490 

 
  
  
 
Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni materiali 

  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: 
 

 Mobili ed Arredi: 15% 

 Macchine elettroniche: 20% 

 Attrezzature: 15% 
 Migliorie beni di terzi: 15% 

 
 
  
 
Terreni e fabbricati 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 Non rileva 
 

Descrizione Importo  
Costo storico   
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica   
Ammortamenti esercizi precedenti   
Svalutazione esercizi precedenti   
Saldo al 31/12/2014  di cui terreni  
Acquisizione dell'esercizio   
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica dell'esercizio   
Svalutazione dell'esercizio   
Cessioni dell'esercizio   
Giroconti positivi (riclassificazione)   
Giroconti negativi (riclassificazione)   
Interessi capitalizzati nell'esercizio   
Altre variazioni   
Ammortamenti dell'esercizio   
Saldo al 31/12/2015  di cui terreni  
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Impianti e macchinario 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 Non rileva  
 

Descrizione Importo 
Costo storico  
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti  
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2014  
Acquisizione dell'esercizio  
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Altre variazioni  
Ammortamenti dell'esercizio  
Saldo al 31/12/2015  

 
  
 
Attrezzature industriali e commerciali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
 

Descrizione Importo 
Costo storico 10.077 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (9.587) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2014 490 
Acquisizione dell'esercizio  
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Altre variazioni  
Ammortamenti dell'esercizio (420) 
Saldo al 31/12/2015 70 

 
  
Altri beni 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
  
 

Descrizione Importo 
Costo storico 118.787 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (111.632) 
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Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2014 7.155 
Acquisizione dell'esercizio 3.745 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Altre variazioni  
Ammortamenti dell'esercizio (2.835) 
Saldo al 31/12/2015 8.065 

 
  
Immobilizzazioni in corso e acconti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
Non rileva 

Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2014   
Acquisizione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Altre variazioni  
Saldo al 31/12/2015  

 
  
  
 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto) 
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 Valore di inizio esercizio       
  Costo        10.077    118.787       128.864   
  Rivalutazioni                   
  Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

       9.587    111.632       121.219   

  Svalutazioni                   
  Valore di bilancio         490     7.155        7.645   
 Variazioni nell'esercizio       
  Incrementi per acquisizioni           3.745       3.745   
  Riclassifiche (del valore di bilancio)                   
  Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) 

                  

  Rivalutazioni effettuate nell'esercizio                   
  Ammortamento dell'esercizio        420    2.835       3.255   
  Svalutazioni effettuate nell'esercizio                   
  Altre variazioni                   
  Totale variazioni        (420)    910       490   
 Valore di fine esercizio       
  Costo        10.077    119.526       129.603   
  Rivalutazioni                   
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  Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

       10.007    111.461       121.468   

  Svalutazioni                   
  Valore di bilancio         70     8.065        8.135   

 
Commento, movimenti delle immobilizzazioni materiali 

  Nulla da evidenziare 
 
  
  
 
Commento, immobilizzazioni materiali 

   Nulla da evidenziare 
  
 
Introduzione, operazioni di locazione finanziaria (locatario) 

 Non rileva 
  
 
Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul patrimonio netto (prospetto) 

 Importo 
 Attività  
  a) Contratti in corso  
    a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio 
precedente 

   

      relativi fondi ammortamento    
    a.2) Beni acquistati in leasing finanziario nel corso 
dell'esercizio 

   

    a.3) Beni in leasing finanziario riscattati nel corso 
dell'esercizio 

   

    a.4) Quote di ammortamento di competenza 
dell'esercizio 

   

    a.5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing 
finanziario 

   

    a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio    
      relativi fondi ammortamento    
  b) Beni riscattati  
    b.1) Maggiore/minor valore complessivo dei beni 
riscattati, determinato secondo la metodologia 
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine 
dell'esercizio 

   

  Totale (a.6+b.1)    
 Passività  
  c) Debiti impliciti  
    c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing 
finanziario alla fine dell'esercizio precedente 

   

      di cui scadenti nell'esercizio successivo    
      di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 
anni 

   

      di cui scadenti oltre i 5 anni    
    c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio    
    c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso 
dell'esercizio 

   

    c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing 
finanziario al termine dell'esercizio 
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      di cui scadenti nell'esercizio successivo    
      di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 
anni 

   

      di cui scadenti oltre i 5 anni    
 d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio 
(a.6+b.1-c.4) 

   

 e) Effetto fiscale    
 f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-
e) 

   

 
Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul risultato d'esercizio (prospetto) 

 Importo 
 a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario    
 a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di 
leasing finanziario 

   

 a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti 
in essere 

   

 a.4) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing 
finanziario 

   

 a) Effetto sul risultato prima delle imposte 
(minori/maggiori costi) 

   

 b) Rilevazione dell'effetto fiscale    
 c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni 
delle operazioni di leasing con il metodo finanziario 
rispetto al metodo patrimoniale adottato (a-b) 

   

 
Commento, operazioni di locazione finanziaria 

  Non rileva 
 
  
 
Introduzione, immobilizzazioni finanziarie 

  Titoli  
 
Non rileva 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

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

Non rileva 
  
 
Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie 

   
   
  
 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie (prospetto) 
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 Valore di inizio 
esercizio 

       

  Costo                      
  Rivalutazioni                      
  Svalutazioni                      
  Valore di bilancio                      
 Variazioni nell'esercizio        
  Incrementi per 
acquisizioni 

                     

  Decrementi per 
alienazioni 

                     

  Svalutazioni                      
  Rivalutazioni                      
  Riclassifiche                      
  Altre variazioni                      
  Totale variazioni                      
 Valore di fine esercizio        
  Costo                      
  Rivalutazioni                      
  Svalutazioni                      
  Valore di bilancio                      

 
Commento, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie 

 Non rileva 
  
 
   
 
Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 

  Non rileva 
 
  
  
 
Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti (prospetto) 

 
Valore di 
inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 
esercizio 

Quota 
scadente 
entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 
oltre 
l'esercizio 

Di cui di 
durata 
residua 
superiore 
a 5 anni 

 Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate 

                  

 Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate 

                  

 Crediti immobilizzati verso imprese 
controllanti 

                  

 Crediti immobilizzati verso altri                   
 Totale crediti immobilizzati                   

 
Commento, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 
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 Non rileva  
 
Introduzione, dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate 

 Non rileva   
 
Dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o 

per interposta persona (prospetto) 
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 Totale          

 
Commento, dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate 

  Non rileva 
 
   
 
Introduzione, dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate 
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 Non rileva   
 
Dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o 

per interposta persona (prospetto) 
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 Totale          

 
Commento, dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate 

  Non rileva   
 
Introduzione, suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

  Non rileva.  
  
  
 
Dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi per area geografica (prospetto) 
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 Totale                

 
Commento, suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

   Non rileva 
 
  
  
 
Introduzione, crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

 Non rileva   
 
Analisi dei crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto) 

 
Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono 
l'obbligo di retrocessione a termine 

 Crediti verso imprese controllate    
 Crediti verso imprese collegate    
 Crediti verso imprese controllanti    
 Crediti verso altri    
 Totale    
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Commento, crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

 Non rileva   
 
Introduzione, valore delle immobilizzazioni finanziarie 

  Non rileva 
  
.  
 
Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie (prospetto) 

 Valore contabile Fair value 
 Partecipazioni in imprese controllanti       
 Partecipazioni in altre imprese       
 Crediti verso imprese controllate       
 Crediti verso imprese collegate       
 Crediti verso imprese controllanti       
 Crediti verso altri       
 Altri titoli       
 Azioni proprie       

 
Dettaglio del valore delle partecipazioni in imprese controllanti (prospetto) 

Descrizione Valore contabile Fair value 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 Totale       
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Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese (prospetto) 

Descrizione Valore contabile Fair value 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 Totale       

 
Dettaglio del valore dei crediti verso imprese controllate (prospetto) 

Descrizione Valore contabile Fair value 
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 Totale       

 
Dettaglio del valore dei crediti verso imprese collegate (prospetto) 

Descrizione Valore contabile Fair value 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 Totale       

 
Dettaglio del valore dei crediti verso imprese controllanti (prospetto) 

Descrizione Valore contabile Fair value 
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 Totale       

 
Dettaglio del valore dei crediti verso altri (prospetto) 

Descrizione Valore contabile Fair value 
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 Totale       

 
Dettaglio del valore degli altri titoli (prospetto) 

Descrizione Valore contabile Fair value 
 Titoli a cauzione         
 Titoli a garanzia         
 Altri         
 (Fondo svalutazione tit. immob.ti)         
 Totale       

 
Commento, valore delle immobilizzazioni finanziarie 

 Non rileva   
 
Commento, immobilizzazioni finanziarie 

 Non rileva   
 
Introduzione, attivo circolante 

 Non rileva   
 
Introduzione, rimanenze 

  Rimanenze magazzino 
 
 
I. Rimanenze 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
230.393 238.219 (7.826) 

 
 

  

I prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile 
dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico. 
 
 
  
 
Analisi delle variazioni delle rimanenze (prospetto) 

 
Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

 Materie prime, sussidiarie e di consumo          
 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati          
 Lavori in corso su ordinazione          
 Prodotti finiti e merci   238.219    (7.826)     230.393   
 Acconti (versati)          
 Totale rimanenze   238.219    (7.826)     230.393   

 
Commento, rimanenze 

  Si rimanda alla relazione del Direttore Sanitario 
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Introduzione, attivo circolante: crediti 

  Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 
. 
  
 
II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
236.914 265.987 (29.073) 

 
  
 
Introduzione, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

  Nulla da evidenziare 
  
 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (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 
retrocessionie a 

termine 
Verso clienti 200.013   200.013  
Verso imprese controllate      
Verso imprese collegate      
Verso controllanti      
Per crediti tributari 34.293   34.293  
Per imposte anticipate      
Verso altri 2.608   2.608  
Arrotondamento      
 236.914   236.914  

 
  
  
 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante (prospetto) 

 
Valore di 
inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 
esercizio 

Quota 
scadente 
entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 
oltre 
l'esercizio 

Di cui di 
durata 
residua 
superiore 
a 5 anni 

 Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 

  204.705    (4.692)   
  

200.013   
  200.013         

 Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante 

                  

 Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante 

                  

 Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 

                  

 Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

  45.116    (10.823)     34.293     34.293         

 Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante 

                  

 Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 

  16.166    (13.558)     2.608     2.608         
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 Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

  265.987    (29.073)   
  

236.914   
 236.914         

 
Commento, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

    
 
I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2015 sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo 
Crediti v/ASL 185.604 
  
  
  

 
I crediti verso altri, al 31/12/2015, pari a Euro 2.608 sono così costituiti: 
 
 

Descrizione Importo 
Crediti v/ASSINDE 2.386 
Depositi Cauzionali 77 
Crediti x note credito da ricevere 145 

  

  
 
Introduzione, suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

  La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 
  
  
 
Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica (prospetto) 
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 Italia    200.013             34.293       2.608    236.914   
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 Totale   200.013              34.293        2.608     236.914   

 
Commento, suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

 Nulla da evidenziare   
 
Introduzione, crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

 Non rileva   
 
Analisi dei crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

(prospetto) 

 
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni 
che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine 

 Crediti verso clienti    
 Crediti verso imprese controllate    
 Crediti verso imprese collegate    
 Crediti verso imprese controllanti    
 Crediti verso altri    
 Totale    

 
Commento, crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

 Non rileva 
  
 
Commento, attivo circolante: crediti 

 Nulla da evidenziare 
  
  
  
 
Introduzione, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

  Non rileva 
 
  
 
Analisi delle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (prospetto) 

 
Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

 Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate          
 Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate          
 Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti          
 Altre partecipazioni non immobilizzate          
 Azioni proprie non immobilizzate          
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 Altri titoli non immobilizzati          
 Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

         

 
Commento, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

  Non rileva 
  
  
 
Introduzione, variazioni delle disponibilità liquide 

  IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
608.065 535.946 72.119 

 
  
  
 
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide (prospetto) 

 
Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

 Depositi bancari e postali   527.028    76.236     603.264   
 Assegni          
 Denaro e altri valori in cassa   8.918    (4.117)     4.801   
 Totale disponibilità liquide   535.946    72.119     608.065   

 
Commento, variazioni delle disponibilità liquide 

  Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
  
 
  
  
 
Commento, attivo circolante 

 Nulla da evidenziare   
 
Introduzione, informazioni sui ratei e risconti attivi 

  Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
. 
 
 
D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
1.529 5.987 (4.458) 

 
  
 
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi (prospetto) 

 
Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

 Disaggio su prestiti          
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 Ratei attivi  2.021    (1.978)    43   
 Altri risconti attivi  3.966    (2.480)    1.486   
 Totale ratei e risconti attivi   5.987    (4.458)     1.529   

 
Commento, informazioni sui ratei e risconti attivi 

  Nulla da evidenziare  
   
 

Descrizione Importo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Altri di ammontare non apprezzabile 1.529 
 1.529 

 
  
  
 
Introduzione, oneri finanziari capitalizzati 

  Non rileva 
 
  
 
Analisi degli oneri finanziari capitalizzati (prospetto) 

 
Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti 
nell'attivo 

 Immobilizzazioni immateriali  
  Costi di impianto e di ampliamento    
  Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità    
  Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione    
  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili    
  Immobilizzazioni in corso e acconti    
  Altre immobilizzazioni immateriali    
 Immobilizzazioni materiali  
  Terreni e fabbricati    
  Impianti e macchinario    
  Attrezzature industriali e commerciali    
  Altri beni    
  Immobilizzazioni in corso e acconti    
 Rimanenze  
  Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    
  Lavori in corso su ordinazione    
  Prodotti finiti e merci    
  Acconti (versati)    
 Totale    
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Commento, oneri finanziari capitalizzati 

 Non rileva   
 
Commento, nota integrativa attivo 

 Non rileva   
 
Introduzione, nota integrativa passivo 

 Non rileva   
 
Introduzione, patrimonio netto 

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

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
343.828 316.730 27.098 

 
  
  
 
Introduzione, variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 Nulla da evidenziare   
 
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (prospetto) 

 Valore di 
inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 
Risultato 
d'esercizio 

Valore di 
fine 
esercizio  

Attribuzione di 
dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

 Capitale 
  

108.456   
                

  
108.456   

 Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

                      

 Riserve di 
rivalutazione 

                      

 Riserva 
legale 

                      

 Riserve 
statutarie 

  49.626       3.054               52.680   

 Riserva per 
azioni proprie 
in portafoglio 

                      

 Altre riserve         
  Riserva 
straordinaria 
o facoltativa 

                      

  Riserva per 
acquisto 
azioni proprie 

                      

  Riserva da 
deroghe ex 
art. 2423 
Cod. Civ 

                      



AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI BRUGHERIO 

  

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015  Pagina 53 

 

  Riserva 
azioni o 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 

                      

  Riserva 
avanzo di 
fusione 

                      

  Riserva per 
utili su cambi 

                      

  Varie altre 
riserve 

  
128.112   

    3.052             
  

131.164   
  Totale altre 
riserve 

  
128.112   

    3.052             
  

131.164   
 Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

  957       (957)                

 Utile (perdita) 
dell'esercizio 

  29.579       21.949              51.528     51.528   

 Totale 
patrimonio 
netto 

  
316.730   

    27.098              51.528   
  

343.828   

 
Dettaglio varie altre riserve (prospetto) 

Descrizione Importo 
       
       
       
       
       
       
       
       
 Fondo Rinnovo Impianti    52.680   
 Fondo Fin. Sviluppo Impianti    78.485   
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 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    (1)   
       
 Totale   131.164   

 
Commento, variazioni nelle voci di patrimonio netto 

  Nulla da evidenziare 
  
 
   
 
Introduzione, disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

  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 (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
  
  
 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto (prospetto) 

 
Importo 

Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 
esercizi 

 
per copertura 
perdite 

per altre 
ragioni 

 Capitale   108.456        B            
 Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

        A, B, C            

 Riserve di 
rivalutazione 

        A, B            

 Riserva 
legale 

                    

 Riserve 
statutarie 

  52.680        A, B            

 Riserva per 
azioni proprie 
in portafoglio 

                    

 Altre riserve       
  Riserva 
straordinaria o 
facoltativa 

        A, B, C            

  Riserva per 
acquisto 
azioni proprie 

                    

  Riserva da 
deroghe ex 
art. 2423 Cod. 
Civ 

                    

  Riserva 
azioni o quote 
della società 
controllante 

                    

  Riserva non 
distribuibile da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni 
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  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 

                    

  Riserva 
avanzo di 
fusione 

                    

  Riserva per 
utili su cambi 

                    

  Varie altre 
riserve 

  131.164        A, B, C    131.164         

  Totale altre 
riserve 

  131.164        A, B, C            

 Utili portati a 
nuovo 

        A, B, C            

 Totale               
 Quota non 
distribuibile 

        

 Residua 
quota 
distribuibile 

        

 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve (prospetto) 

Descrizione Importo 
Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazioni 

Quota 
disponibile 

Riepilogo 
delle 
utilizzazioni 
effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi per 
copertura 
perdite 

Riepilogo 
delle 
utilizzazioni 
effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi per 
altre ragioni 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
 Fondo Rinnovo 
Impianti   

 52.680            52.680         

 Fondo Fin. 
Sviluppo 
Impianti   

 78.485            78.485         
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 Differenza da 
arrotondamento 
all'unità di Euro   

 (1)            (1)         

                        
 Totale   131.164        

 
Commento, disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

  (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci  
 
   
 
Commento, patrimonio netto 

  Nulla da evidenziare 
  
  
 
Introduzione, informazioni sui fondi per rischi e oneri 

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

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

 
 Non rileva 
  
 
Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri (prospetto) 

 

Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per imposte 
anche differite 

Altri fondi 
Totale fondi per 
rischi e oneri 

 Valore di inizio 
esercizio 

            

 Variazioni 
nell'esercizio 

    

  Accantonamento 
nell'esercizio 

            

  Utilizzo 
nell'esercizio 

            

  Altre variazioni             
  Totale variazioni             
 Valore di fine 
esercizio 

            

 
Commento, informazioni sui fondi per rischi e oneri 

   Non rileva 
 
  
  
 
Introduzione, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

  Fondo TFR 
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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. 
 
 
 
  
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
285.311 264.261 21.050 

 
  
 
Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto) 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 Valore di inizio esercizio   264.261   
 Variazioni nell'esercizio  
  Accantonamento nell'esercizio    
  Utilizzo nell'esercizio  (21.050)   
  Altre variazioni    
  Totale variazioni  21.050   
 Valore di fine esercizio   285.311   

 
Commento, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

   
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015  verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. 
  
  
 
Introduzione, debiti 

  Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

 
  
 
D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
413.956 438.496 (24.540) 

 
  
 
Introduzione, variazioni e scadenza dei debiti 

  I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi 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         

Debiti verso altri finanziatori         

Acconti 76.576   76.576     

Debiti verso fornitori 286.138   286.138     

Debiti costituiti da titoli di 
 credito 

        

Debiti verso imprese controllate         

Debiti verso imprese collegate         

Debiti verso controllanti         

Debiti tributari 46.796   46.796     

Debiti verso istituti di 
 previdenza 

4.170   4.170     

Altri debiti 276   276     

Arrotondamento         

 413.956   413.956     

 
  
  
  
 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti (prospetto) 

 
Valore di 
inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente 
entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 
l'esercizio 

Di cui di 
durata residua 
superiore a 5 
anni 

 Obbligazioni                   
 Obbligazioni 
convertibili 

                  

 Debiti verso 
soci per 
finanziamenti 

                  

 Debiti verso 
banche 

                  

 Debiti verso 
altri 
finanziatori 

                  

 Acconti   76.858    (282)     76.576     76.576         
 Debiti verso 
fornitori 

  323.787    (37.649)     286.138     286.138         

 Debiti 
rappresentati 
da titoli di 
credito 

                  

 Debiti verso 
imprese 
controllate 

                  

 Debiti verso 
imprese 
collegate 
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 Debiti verso 
controllanti 

                  

 Debiti 
tributari 

  33.435    13.361     46.796     46.796         

 Debiti verso 
istituti di 
previdenza e 
di sicurezza 
sociale 

  4.140    30     4.170     4.170         

 Altri debiti   276        276     276         
 Totale debiti   438.496    (24.540)     413.956    413.956         

 
Commento, variazioni e scadenza dei debiti 

  Non ci sono debiti ritenuti rilevanti al 31/12/2015.  
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate; tale 
voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra, per operazioni di cessione di immobilizzazioni 
materiali, immateriali e finanziarie.  
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. 
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". 
 
 
 
   
 
Introduzione, suddivisione dei debiti per area geografica 

  La ripartizione dei Debiti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).  
  
 
Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica (prospetto) 
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 Italia                  
 

76.576   
 

286.138   
            

 
46.796   

 
4.170   

 276   
 

413.956   
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Totale 

                    
  

76.576   
  

286.138   
                

  
46.796   

  
4.170   

  276   
  

413.956   

 
Commento, suddivisione dei debiti per area geografica 

  Nulla da evidenziare  
  
 
Introduzione, debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

  Non rileva 
  
  
 
Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (prospetto) 

 Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non 
assistiti da 
garanzie reali 

Totale 
 

Debiti assistiti 
da ipoteche 

Debiti assistiti 
da pegni 

Debiti assistiti 
da privilegi 
speciali 

Totale debiti 
assistiti da 
garanzie reali 

 Obbligazioni                   
 Obbligazioni 
convertibili 

                  

 Debiti verso 
soci per 
finanziamenti 

                  

 Debiti verso 
banche 

                  

 Debiti verso 
altri 
finanziatori 

                  

 Acconti              76.576     76.576   
 Debiti verso 
fornitori 

             286.138     286.138   

 Debiti 
rappresentati 
da titoli di 
credito 

                  

 Debiti verso 
imprese 
controllate 

                  

 Debiti verso 
imprese 
collegate 

                  

 Debiti verso 
controllanti 

                  

 Debiti 
tributari 

             46.796     46.796   
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 Debiti verso 
istituti di 
previdenza e 
di sicurezza 
sociale 

             4.170     4.170   

 Altri debiti              276     276   
 Totale debiti              413.956     413.956   

 
Commento, debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 Non rileva   
 
Introduzione, debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

   Non rileva 
  
 
Analisi dei debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto) 

 
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di 
retrocessione a termine 

 Debiti verso banche    
 Debiti verso altri finanziatori    
 Debiti verso fornitori    
 Debiti verso imprese controllate    
 Debiti verso imprese collegate    
 Debiti verso controllanti    
 Altri debiti    
 Totale debiti relativi ad operazioni con obbligo di 
retrocessione a termine 

   

 
Commento, debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

   Non Rileva 
  
 
Introduzione, finanziamenti effettuati da soci della società 

  Non rileva 
  
  
  
 
Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci della società (prospetto) 

Scadenza Quota in scadenza 
Quota con clausola di postergazione 
in scadenza 
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 Totale       

 
Commento, finanziamenti effettuati da soci della società 

 Non rileva   
 
Commento, debiti 

   Nulla da evidenziare 
  
 
Introduzione, informazioni sui ratei e risconti passivi 

  E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
50.736 45.465 5.271 

 
  
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 
  
 

Descrizione Importo 
  
Fatture da ricevere 11.526 
Ratei per competenza personale 39.210 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 50.736 
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Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi (prospetto) 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
 Ratei passivi  45.465    5.271    50.736   
 Aggio su prestiti emessi          
 Altri risconti passivi          
 Totale ratei e risconti 
passivi 

  45.465    5.271     50.736   

 
Commento, informazioni sui ratei e risconti passivi 

  Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
 
 
   
 
Commento, nota integrativa passivo 

 Nulla da evidenziare   
 
Commento, impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine 

  Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
  
  
 
Introduzione, nota integrativa conto economico 

   
A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
2.080.960 2.013.320 67.640 

 
 
  
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 2.088.152 1.996.110 92.042 
Variazioni rimanenze prodotti (7.826) 17.210 (25.036) 
Variazioni lavori in corso su ordinazione    
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    
Altri ricavi e proventi 634  634 
 2.080.960 2.013.320 67.640 

 
  
 
  
  
 
Introduzione, valore della produzione 
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  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. 
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la 
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell’esercizio. 
  
  
 
Introduzione, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

  Ricavi per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)  
  
 
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività (prospetto) 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 
       
       
       
       
       
       
 Altre    2.088.152   
 Totale   2.088.152   

 
Commento, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

  La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa. 
  
 
   
 
Introduzione, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

 Non rileva   
 
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica (prospetto) 

Area geografica Valore esercizio corrente 
 Italia    2.088.152   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 Totale   2.088.152   
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Commento, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

  Si rimanda alla relazione sulla gestione del CDA e del Direttore Sanitario 
 
   
 
Commento, valore della produzione 

  La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
 
  
 
Commento, costi della produzione 

  B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
1.976.395 1.949.564 26.831 

 
   
 

Descrizione 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 1.451.411 1.421.002 30.409 
Servizi 103.124 107.924 (4.800) 
Godimento di beni di terzi 35.481 39.782 (4.301) 
Salari e stipendi 265.485 267.206 (1.721) 
Oneri sociali 83.258 78.246 5.012 
Trattamento di fine rapporto 21.724 21.172 552 
Trattamento quiescenza e simili    
Altri costi del personale 2.765 320 2.445 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 2.373 2.955 (582) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 3.255 3.834 (579) 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
Svalutazioni crediti attivo circolante    
Variazione rimanenze materie prime     
Accantonamento per rischi    
Altri accantonamenti    
Oneri diversi di gestione 7.519 7.123 396 
 1.976.395 1.949.564 26.831 

 
   
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A 
(Valore della produzione) del Conto economico. 
 
Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
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Oneri diversi di gestione 
 
 { Nulla da evidenziare }. 
  
 
Introduzione, proventi e oneri finanziari 

  C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
(64) 28 (92) 

 
 Nulla da evidenziare 
  
 
Introduzione, composizione dei proventi da partecipazione 

  Non rileva 
 
  
  
 
Analisi della composizione dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi (prospetto) 

 Proventi diversi dai dividendi 
 Da imprese controllate    
 Da imprese collegate    
 Da altri    
 Totale    

 
Commento, composizione dei proventi da partecipazione 

   Non rileva  
  
 
Introduzione, ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

  Interessi e altri oneri finanziari 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
  
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi su obbligazioni      
Interessi bancari      
Interessi fornitori      
Interessi medio credito      
Sconti o oneri finanziari    122 122 
Interessi su finanziamenti      
Ammortamento disaggio di 
 emissione obbligazioni 

     

Altri oneri su operazioni 
 finanziarie 

     

Accantonamento al fondo 
 rischi su cambi 

     

Arrotondamento      
    122 122 

 
  
 Nulla da evidenziare 
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti (prospetto) 

 Interessi e altri oneri finanziari 
 Prestiti obbligazionari    
 Debiti verso banche  122   
 Altri    
 Totale  122   

 
Commento, ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

 Nulla da evidenziare   
 
Commento, proventi e oneri finanziari 

  Altri proventi finanziari 
  
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi su obbligazioni      
Interessi su titoli      
Interessi bancari e postali    58 58 
Interessi su finanziamenti      
Interessi su crediti commerciali      
Altri proventi      
Arrotondamento      
    58 58 

 
  
  
 
 
Proventi finanziari 
  
 

Descrizione 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 
Da partecipazione    
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nell'attivo circolante    
Proventi diversi dai precedenti 58 28 30 
(Interessi e altri oneri finanziari) (122)  (122) 
Utili (perdite) su cambi    
 (64) 28 (92) 

 
Nulla da evidenziare  
  
 
Commento, rettifiche di valore di attività finanziarie 

  Rivalutazioni 
  
 

Descrizione 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 
Di partecipazioni    
Di immobilizzazioni finanziarie     
Di titoli iscritti nell'attivo circolante     
    

 
  
 
Svalutazioni 
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Descrizione 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 
Di partecipazioni    
Di immobilizzazioni finanziarie     
Di titoli iscritti nell'attivo circolante     
    

 
  
 Non rileva 
  
 
Commento, proventi e oneri straordinari 

  E) Proventi e oneri straordinari 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
(9.703) (770) (8.933) 

 
  
 
 
  
 

Descrizione 31/12/2015  Anno precedente 31/12/2014  
Plusvalenze da alienazioni  Plusvalenze da alienazioni  
    
    
    
    
    
Varie 4.785 Varie 11.347 
Totale proventi 4.785 Totale proventi 11.347 
Minusvalenze  Minusvalenze  
Imposte esercizi  Imposte esercizi  
    
    
    
    
    
    
Varie (14.488) Varie (12.117) 
Totale oneri (14.488) Totale oneri (12.117) 
 (9.703)  (770) 

 
  
 
 
Nulla da evidenziare. 
  
 
Introduzione, imposte correnti differite e anticipate 

  Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza. 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
43.270 33.435 9.835 

 
Imposte Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
Imposte correnti: 43.270 33.435 9.835 
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IRES 30.221 22.223 7.998 
IRAP 13.049 12.587 462 
Imposte sostitutive  (1.375) 1.375 
Imposte differite (anticipate)    
IRES    
IRAP    
Proventi (oneri) da adesione 
al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale 

   

 43.270 33.435 9.835 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

 
 
 
  
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti (prospetto) 

 IRES IRAP 
 A) Differenze temporanee   
  Totale differenze temporanee 
deducibili 

      

  Totale differenze temporanee 
imponibili 

      

  Differenze temporanee nette       
 B) Effetti fiscali   
  Fondo imposte differite (anticipate) 
a inizio esercizio 

      

  Imposte differite (anticipate) 
dell'esercizio 

      

  Fondo imposte differite (anticipate) 
a fine esercizio 

      

 
Dettaglio differenze temporanee deducibili (prospetto) 

Descrizione 

Importo al 
termine 
dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 
nell'esercizio 

Importo al 
termine 
dell'esercizio 

Aliquota 
IRES 

Effetto 
fiscale 
IRES 

Aliquota 
IRAP 

Effetto 
fiscale 
IRAP 

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 
Dettaglio differenze temporanee imponibili (prospetto) 
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Descrizione 

Importo al 
termine 
dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 
nell'esercizio 

Importo al 
termine 
dell'esercizio 

Aliquota 
IRES 

Effetto 
fiscale 
IRES 

Aliquota 
IRAP 

Effetto 
fiscale 
IRAP 

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 
Dettaglio differenze temporanee escluse (prospetto) 

Descrizione 

Importo al 
termine 
dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 
nell'esercizio 

Importo al 
termine 
dell'esercizio 

Aliquota 
IRES 

Effetto 
fiscale 
IRES 

Aliquota 
IRAP 

Effetto 
fiscale 
IRAP 

                           
        

 
Informativa sulle perdite fiscali (prospetto) 

 Esercizio corrente Esercizio precedente 

 Ammontare 
Aliquota 
fiscale 

Imposte 
anticipate 
rilevate 

Ammontare 
Aliquota 
fiscale 

Imposte 
anticipate 
rilevate 

 Perdite fiscali       
  dell'esercizio           
  di esercizi 
precedenti 

          

  Totale 
perdite fiscali 

          

 Perdite fiscali 
a nuovo 
recuperabili 
con 
ragionevole 
certezza 

    27,5          27,5      

 
Commento, imposte correnti differite e anticipate 

 Non rileva  
 
Commento, nota integrativa conto economico 

 Nulla da evidenziare   
 
Introduzione, nota integrativa rendiconto finanziario 

  Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria  
  
 
Rendiconto  Finanziario  Indiretto 

 31-12-2015 31-12-2014 
 A) Flussi finanziari derivanti dalla 
gestione reddituale (metodo 
indiretto) 

  

  Utile (perdita) dell'esercizio   51.528     29.579   
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  Imposte sul reddito   43.270     33.435   
  Interessi passivi/(attivi)  64    (28)   
  (Dividendi)       
  (Plusvalenze)/Minusvalenze 
derivanti dalla cessione di attività 

      

  1) Utile (perdita) dell'esercizio 
prima d'imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 

 94.862    62.986   

  Rettifiche per elementi non 
monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante 
netto 

  

    Accantonamenti ai fondi     21.172   
    Ammortamenti delle 
immobilizzazioni 

 5.628    6.789   

    Svalutazioni per perdite durevoli 
di valore 

      

    Altre rettifiche in aumento/(in 
diminuzione) per elementi non 
monetari 

      

    Totale rettifiche per elementi non 
monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante 
netto 

 5.628    27.961   

  2) Flusso finanziario prima delle 
variazioni del ccn 

 100.490    90.947   

  Variazioni del capitale circolante 
netto 

  

    Decremento/(Incremento) delle 
rimanenze 

 7.826    (17.210)   

    Decremento/(Incremento) dei 
crediti vs clienti 

 4.692    26.976   

    Incremento/(Decremento) dei 
debiti verso fornitori 

 (37.649)    10.046   

    Decremento/(Incremento) ratei e 
risconti attivi 

 4.458    1.661   

    Incremento/(Decremento) ratei e 
risconti passivi 

 5.271    43.765   

    Altri decrementi/(Altri Incrementi) 
del capitale circolante netto 

 43.764    (47.102)   

    Totale variazioni del capitale 
circolante netto 

 28.362    18.136   

  3) Flusso finanziario dopo le 
variazioni del ccn 

 128.852    109.083   

  Altre rettifiche   
    Interessi incassati/(pagati)  (64)    28   
    (Imposte sul reddito pagate)  (49.544)    (32.822)   
    Dividendi incassati       
    (Utilizzo dei fondi)  21.050    (402)   
    Altri incassi/(pagamenti)       
    Totale altre rettifiche  (28.558)    (33.196)   
  Flusso finanziario della gestione 
reddituale (A) 

 100.294    75.887   

 B) Flussi finanziari derivanti 
dall'attività d'investimento 

  

  Immobilizzazioni materiali   
    (Flussi da investimenti)  (3.745)    (7.450)   
    Flussi da disinvestimenti       
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  Immobilizzazioni immateriali   
    (Flussi da investimenti)       
    Flussi da disinvestimenti     (7.377)   
  Immobilizzazioni finanziarie   
    (Flussi da investimenti)       
    Flussi da disinvestimenti       
  Attività finanziarie non 
immobilizzate 

  

    (Flussi da investimenti)       
    Flussi da disinvestimenti       
  Acquisizione o cessione di società 
controllate o di rami d'azienda al 
netto delle disponibilità liquide 

      

  Flusso finanziario dell'attività di 
investimento (B) 

 (3.745)    (14.827)   

 C) Flussi finanziari derivanti 
dall'attività di finanziamento 

  

  Mezzi di terzi   
    Incremento/(Decremento) debiti a 
breve verso banche 

      

    Accensione finanziamenti       
    (Rimborso finanziamenti)       
  Mezzi propri   
    Aumento di capitale a pagamento  (24.430)    (2)   
    Rimborso di capitale a pagamento       
    Cessione/(Acquisto) di azioni 
proprie 

      

    Dividendi e acconti su dividendi 
pagati 

      

  Flusso finanziario dell'attività di 
finanziamento (C) 

 (24.430)    (2)   

 Incremento (decremento) delle 
disponibilità liquide (A ± B ± C) 

 72.119    61.058   

 Disponibilità liquide a inizio 
esercizio 

 535.946    474.888   

 Disponibilità liquide a fine esercizio   608.065     535.946   
 
Rendiconto  Finanziario  Diretto 

 31-12-2015 31-12-2014 
 A) Flussi finanziari derivanti dalla 
gestione reddituale (metodo diretto) 

  

  Incassi da clienti       
  Altri incassi       
  (Pagamenti a fornitori per acquisti)       
  (Pagamenti a fornitori per servizi)       
  (Pagamenti al personale)       
  (Altri pagamenti)       
  (Imposte pagate sul reddito)       
  Interessi incassati/(pagati)       
  Dividendi incassati       
  Flusso finanziario della gestione 
reddituale (A) 

 100.294    75.887   

 B) Flussi finanziari derivanti 
dall'attività d'investimento 

  

  Immobilizzazioni materiali   
    (Flussi da investimenti)  (3.745)    (7.450)   
    Flussi da disinvestimenti       
  Immobilizzazioni immateriali   



AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI BRUGHERIO 

  

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015  Pagina 73 

 

    (Flussi da investimenti)       
    Flussi da disinvestimenti     (7.377)   
  Immobilizzazioni finanziarie   
    (Flussi da investimenti)       
    Flussi da disinvestimenti       
  Attività finanziarie non 
immobilizzate 

  

    (Flussi da investimenti)       
    Flussi da disinvestimenti       
  Acquisizione o cessione di società 
controllate o di rami d'azienda al 
netto delle disponibilità liquide 

      

  Flusso finanziario dell'attività di 
investimento (B) 

 (3.745)    (14.827)   

 C) Flussi finanziari derivanti 
dall'attività di finanziamento 

  

  Mezzi di terzi   
    Incremento/(Decremento) debiti a 
breve verso banche 

      

    Accensione finanziamenti       
    (Rimborso finanziamenti)       
  Mezzi propri   
    Aumento di capitale a pagamento  (24.430)    (2)   
    Rimborso di capitale a pagamento       
    Cessione/(Acquisto) di azioni 
proprie 

      

    Dividendi e acconti su dividendi 
pagati 

      

  Flusso finanziario dell'attività di 
finanziamento (C) 

 (24.430)    (2)   

 Incremento (decremento) delle 
disponibilità liquide (A ± B ± C) 

 72.119    61.058   

 Disponibilità liquide a inizio 
esercizio 

 535.946    474.888   

 Disponibilità liquide a fine esercizio   608.065     535.946   
 
Commento, nota integrativa rendiconto finanziario 

 Si rimanda alla Relazione sulla Gestione   
 
Introduzione, nota integrativa altre informazioni 

 Nulla da evidenziare   
 
Introduzione, dati sull'occupazione 

  Dati sull’occupazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni. 
 
   
 

Organico 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 
Dirigenti    
Quadri 3 3  
Impiegati 4 4  
Operai    
Altri    
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 7 7  

 
  
Il contratto nazionale di lavoro applicato relativo alle imprese gestite o partecipate, esercenti farmacie, parafarmacie, 
magazzini farmaceutici all’ingrosso e laboratori farmaceutici. 
 
 
  
 
Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria (prospetto) 

 Numero medio 
 Dirigenti    
 Quadri  3   
 Impiegati  4   
 Operai    
 Altri dipendenti    
 Totale Dipendenti  7   

 
Commento, dati sull'occupazione 

 Nulla da evidenziare   
 
Introduzione, compensi ad amministratori e sindaci 

  Altre informazioni 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all’organo di controllo (articolo 
2427, primo comma, n. 16, C.c.). 
 
  
 

Qualifica Compenso 
Amministratori Nessun compenso 
Sindaci  

 
   
  
 
Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci (prospetto) 

 Valore 
 Compensi a amministratori  0   
 Compensi a sindaci  0   
 Totale compensi a amministratori e sindaci  0   

 
Commento, compensi ad amministratori e sindaci 

 L’organo Amministrativo non percepisce compensi   
 
Introduzione, compensi revisore legale o società di revisione 

  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 legale:  

 corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali: Euro 3.500 (Delibera n. 53 del 8/8/2012) 
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Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione  (prospetto) 

 Valore 
 Revisione legale dei conti annuali  3500   
 Altri servizi di verifica svolti    
 Servizi di consulenza fiscale    
 Altri servizi diversi dalla revisione contabile    
 Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla 
società di revisione 

 3500  

 
Commento, compensi revisore legale o società di revisione 

 Nulla da evidenziare   
 
Introduzione, categorie di azione emesse dalla società 

 Non rileva   
 
Analisi delle categorie di azioni emesse dalla società (prospetto) 

Descrizione 
Consistenza 
iniziale, 
numero 

Consistenza 
iniziale, valore 
nominale 

Azioni 
sottoscritte 
nell'esercizio, 
numero 

Azioni 
sottoscritte 
nell'esercizio, 
valore 
nominale 

Consistenza 
finale, numero 

Consistenza 
finale, valore 
nominale 

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 Totale                      

 
Commento, categorie di azione emesse dalla società 

  Non rileva 
  
  
 
Introduzione, titoli emessi dalla società 

 Non rileva   
 
Analisi dei titoli emessi dalla società (prospetto) 

 Numero Diritti attribuiti 
 Azioni di godimento         
 Obbligazioni convertibili         
 Altri titoli o valori simili         

 
Commento, titoli emessi dalla società 

 Non rileva   
 
Introduzione, dettagli sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

  Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari. 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati. 
 
  
  
 
Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società (prospetto) 

Denominazione Numero Caratteristiche 
Diritti patrimoniali 
concessi 

Diritti 
partecipativi 
concessi 

Principali 
caratteristiche 
delle operazioni 
relative 

                       
      

 
Commento, dettagli sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

 Non rileva   
 
Introduzione, bilancio società che esercità l'attività di direzione e coordinamento 

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

coordinamento (prospetto) 

 Ultimo esercizio Esercizio precedente 
 Data dell'ultimo bilancio approvato         
 A) Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti 

      

 B) Immobilizzazioni       
 C) Attivo circolante       
 D) Ratei e risconti attivi       
 Totale attivo       
 A) Patrimonio netto   
  Capitale sociale       
  Riserve       
  Utile (perdita) dell'esercizio       
  Totale patrimonio netto       
 B) Fondi per rischi e oneri       
 C) Trattamento di fine di lavoro 
subordinato 

      

 D) Debiti       
 E) Ratei e risconti passivi       
 Totale passivo       
 Garanzie, impegni e altri rischi       
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AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI BRUGHERIO 
 
   
 

Sede in PIAZZA CESARE BATTISTI 1 - 20861 BRUGHERIO (MB)  Capitale sociale Euro  108.445,95 i.v. 
 

Parte prima 
 

Relazione del Revisore legale  

ai sensi dell'art. 14, primo comma, lettera a) del D.Lgs. n. 39/2010 
 
 
Ai Soci della AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI BRUGHERIO 
 
a) ho svolto la Revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società AZIENDA SPECIALE 

FARMACIE COMUNALI BRUGHERIO, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2015 dal conto 

economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla 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 SPECIALE FARMACIE 

COMUNALI BRUGHERIO. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio 

d'esercizio sulla base della revisione contabile.  

 

b) Il mio esame è stato condotto secondo i 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 SPECIALE 

FARMACIE COMUNALI BRUGHERIO per l’esercizio chiuso al 31/12/2015. 

 

d) La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle 

norme di legge compete all’organo amministrativo della società. E' di mia competenza l’espressione del 

giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’articolo 14, secondo 

comma, lettera e), del D.Lgs. n. 39/2010. A tal fine, ho svolto le procedure indicate dal principio di revisione 

legale dei conti n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili e raccomandato dalla Consob. A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio 

d’esercizio della AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI BRUGHERIO chiuso al 31/12/2015. 
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Parte seconda 
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del  Codice Civile 

 
 
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2015 la mia attività è stata ispirata alle norme di 

comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri. 

  

2. In particolare: 

- Ho vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione; 

- Mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall'esame 

della documentazione trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema 

amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente 

i fatti di gestione, {nonché sull'adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate al 

fine dell'adempimento degli obblighi di comunicazione} e a tale riguardo non abbiamo 

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 e sulla sua prevedibile 

evoluzione. Da tale informativa non sono emerse note di rilievo. Posso ragionevolmente assicurare 

che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed 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. Il Revisore Unico non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle effettuate con 

parti correlate o infragruppo. 

 

5. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Revisore Unico denunce ai sensi dell’articolo 2408 

del Codice Civile. 

 

6. Al  Revisore Unico non sono pervenuti esposti. 

 

7. Ho esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2015 che riporta quale risultato d’esercizio(dopo 

le imposte) un utile di Euro 51.528,00, in merito al quale non ho nulla da rilevare. Per  l'attestazione 

del bilancio d'esercizio chiuso 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 rimandiamo alla prima parte della mia relazione. 

 

8. Gli amministratori, nella redazione del Bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi  

dell’art. 2423, quarto comma del codice civile. 
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9. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di 

menzione nella presente relazione. 

10. Per quanto precede,  il Revisore Unico non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di 

esercizio al 31.12.2015, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione 

presentata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione del risultato di esercizio.  

 
 
Milano, 18 aprile 2016                                      
 

 


