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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2013 

 

Premessa 

 

  

 La società gestisce sette farmacie comunali tutte dislocate nell ambito della Provincia di 

Pistoia, ed in particolare quattro poste nel Comune di Pistoia, una posta nel Comune di Agliana 

(PT), una posta nel Comune di Quarrata (PT) ed una infine posta nel Comune di Larciano (PT).  

Nel corso del 2013 è stato adottato il nuovo testo dello statuto sociale, ed è stato operato il cam-

biamento dell organo di amministrazione da consiglio di amministrazione a amministratore unico. 

Il bilancio chiuso al 31/12/2013, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai 

sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 

2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 

bis, comma 1 c.c. e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella 

redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che ab-

biano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto 

comma del Codice Civile. 
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Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi 

professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e cor-

retta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificata-

mente richiamate. 

 

Criteri di redazione 

 

 Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 

bilancio si è provveduto a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 

aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 

passivo considerato; 

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipenden-

temente dalla loro manifestazione finanziaria; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la con-

clusione dell'esercizio; 

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi 

nelle varie voci del bilancio; 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

Criteri di valutazione 

 

 I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi 

a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 
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Immobilizzazioni immateriali 

 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, 

inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in 

quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. In particolare, i diritti 

di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base 

alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di 

licenza.  Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente 

inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto 

se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. L'iscrizione e la valo-

rizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali, in ossequio al 

dettato dell art. 2426 co.1 n.5) del codice civile e del Principio Contabile OIC n. 24, è stata operata 

con il consenso del Collegio Sindacale. Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano 

il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali, in quanto ritenute 

rappresentative dell'effettivo deperimento: 
Descrizione Aliquota 

amm.to software 20,00% 

amm.to concessioni licenze e altre spese plurien-

nali 20,00% 

 

 

Immobilizzazioni materiali 

 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto 

dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, 

dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della 

fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene 

può essere utilizzato. Il costo non è stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione mone-

taria ed, in ogni caso, non eccede il valore di mercato. Il costo delle immobilizzazioni la cui utiliz-



 

4 

zazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di ali-

quote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Sono 

state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto 

ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento: 
Descrizione Aliquota 

amm.to attrezzature 15% 

amm.to impianti interni di comunicazione 20% 

amm.to impianti generici 15% 

amm.to macchine ufficio elettroniche 20% 

amm.to mobili arredi  12% 

 

 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore 

al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 Esse sono costituite da partecipazioni in società acquisiste a scopo di investimento dure-

vole, da depositi cauzionali per utenze e da azioni proprie. Sono tutte valutate in base al costo 

sostenuto per l acquisizione. 

 

Rimanenze 

 Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i 

costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, 

ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.  

La società, a causa del rilevante numero di articoli trattati, ha applicato il procedimento, conosciuto 

con il nome di metodo del dettaglio («retail method», OIC n. 13), partendo dal prezzo di vendita 

de-ivato e togliendoci la percentuale media di sconto.  
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Crediti 

 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è 

stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di 

tutti i rischi di mancato realizzo. È stato stanziato allo scopo un apposito fondo di svalutazione, 

determinato in base alle previsioni (anche in base a criteri di tipo statistico) in merito alla possibi-

lità di recupero. 

Non vi è fiscalità anticipata. 

 

Titoli e attività finanziarie dell attivo circolante 

 I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al mi-

nor valore tra il costo di acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mer-

cato. 

 

Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

 I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

 I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le 

perdite ed i debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non 

definiti in rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza. 

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a dispo-

sizione. 

Non vi è fiscalità differita. 
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TFR 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto pre-

visto dalla normativa vigente (art. 2120 c.c.) e corrisponde all effettivo impegno della Società nei 

confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corri-

sposte. 

 

Debiti 

 I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

 

Imposte sul reddito 

 Sono state determinate in base all onere di competenza dell esercizio. Il debito rilevato 

nel passivo dello Stato patrimoniale è esposto al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e 

dei crediti d imposta. 

Non ricorre la fattispecie di fiscalità anticipata/differita 

 

Valori in valuta 

 Non sono presenti attività né passività in valuta. 

 

Impegni, garanzie e rischi 

 Non ci sono impegni garanzie e rischi significativi da evidenziare. 

 

Costi e ricavi 

 Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale 
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Crediti verso soci per versamenti dovuti 

 Non esistono crediti verso soci per versamenti dovuti. 
 

Immobilizzazioni immateriali 

 Le immobilizzazioni immateriali sono pari a   303.662  (   449.444  nel precedente eser-

cizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
Descrizione Valore iniziale 

2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 35.159 

3) Diritti di brevetto industriale e utilizzo 
opere dell'ingegno 

32.874 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti si-
mili 

354.095 

7) Altre 27.316 

Totali 449.444 

 
Descrizione Acquisizioni eserci-

zio corrente 
Alienazioni esercizio 

corrente 
Riclassificazioni (+/-) Svalutazioni esercizio 

corrente 

2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 0 0 0 0 

3) Diritti di brevetto industriale e utilizzo opere 
dell'ingegno 

4.307 0 0 0 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 0 0 

7) Altre 4.013 0 -4.259 0 

Totali 8.320 0 -4.259 0 

 
Descrizione Rivalutazioni eserci-

zio corrente 
Ammortamento Arrotondamenti Valore finale 
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2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 0 0 0 35.159 

3) Diritti di brevetto industriale e utilizzo opere 
dell'ingegno 

0 13.616 0 23.565 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 117.936 0 236.159 

7) Altre 0 18.292 0 8.778 

Totali 0 149.844 0 303.661 

 

 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a  8.778  è così composta: 

Voci Importi 

Altri costi pluriennali 893.058 

Spese manutenzione 137.087 

Fondo amm.to  altri costi plurienn. -949.380 

Fondo amm.to spese manutenzione -71.988 

Totale 8.777 

 

 

In relazione a quanto disposto dall'art.2427, punto 3 del Codice Civile, viene esposta nei seguenti 

prospetti la composizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di ricerca, sviluppo e 

pubblicità. 

 

Composizione dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità: 
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Voci Importi 

Spese pubblicità capitalizzate 20.440 

Spese di R&S 17.052 

Fondo amm.to  spese R&S -2.333 

Totale 35.159 

 

 

Immobilizzazioni materiali 

 Le immobilizzazioni materiali sono pari a  328.985 (  324.835 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
Descrizione Valore iniziale 

2) Impianti e macchinari 28.929 

3) Attrezzature industriali e commerciali 295.907 

Totali 324.836 

 
Descrizione Acquisizioni eserci-

zio corrente 
Alienazioni esercizio 

corrente 
Riclassificazioni (+/-) Svalutazioni esercizio 

corrente 

2) Impianti e macchinari 12.384 0 0 0 

3) Attrezzature industriali e commerciali 43.544 2.465 2.475 0 

Totali 55.928 2.465 2.475 0 
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Descrizione Rivalutazioni eserci-
zio corrente 

Ammortamento Arrotondamenti Valore finale 

2) Impianti e macchinari 0 9.113 0 32.200 

3) Attrezzature industriali e commerciali 0 42.676 0 296.785 

Totali 0 51.789 0 328.985 

 

 

Riduzione di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali 

 Ai sensi dell art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che non si è proceduto a 

riduzioni di valore. 

 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

 Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 si precisa che non sono mai state effettuate riva-

lutazioni monetarie ed economiche, né deroghe ai criteri di valutazione civilistica. 

 

Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni 

 Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a  1.755  (  1.755  

nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
Descrizione Costo storico eserci-

zio precedente 
Rivalutazioni eserci-

zio precedente 
Svalutazioni esercizio 

precedente 
Valore iniziale 

Partecipazioni in altre imprese 1.755 0 0 0 

Totali 1.755 0 0 0 

 
Descrizione Acquisizioni/Sotto-

scrizioni 
Totale alienazioni Totale ad altre voci Totale da altre voci 

Partecipazioni in altre imprese 0 0 0 0 

Totali 0 0 0 0 
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Descrizione Svalutazioni/Ri-

pristini di valore 
Rivalutazioni Rivalutazioni eser-

cizio corrente 
Svalutazioni eser-

cizio corrente 
Valore netto finale 

Partecipazioni in altre imprese 0 0 0 0 1.755 

Totali 0 0 0 0 1.755 

 

 

La società detiene n. 3 partecipazioni in altre imprese (non controllate né collegate). Le stesse sono 

state iscritte al costo di acquisto, eventualmente rettificato sulla base della perdita durevole di va-

lore.  

In particolare trattasi della partecipazione nelle società:  

1. Farmapesa srl, con sede in Tavarnelle Val di Pesa, Piazza Matteotti 39 - 50028-, capitale so-

ciale  450.000,00 i.v., c.f. 05261870488. ed il suo importo è di  1.000,00; 

2. Consorzio Conai, ed il suo importo è di  5,16;  

3. Consorzio Care Expert con sede in Reggio Emilia, via Aristotele 34, codice fiscale 

02358010359, iscrizione REA Reggio Emilia n.274560, ed il suo importo è di 750 . 

Con riferimento alla partecipazione in Farmapesa srl non si è proceduto a svalutare il costo di 

iscrizione in bilancio, in quanto la perdita evidenziata nel bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2012 

(ultimo disponibile) non ha carattere durevole, esistendo al contrario fondate aspettative di recu-

pero di una redditività soddisfacente. 

 

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti 

 I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a  6.282  (  6.282 nel pre-

cedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
Descrizione Importo nominale ini-

ziale 
Fondo svalutazione 

iniziale 
Valore netto iniziale 
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Verso altri esigibili esigibili oltre esercizio suc-
cessivo 

0 0 6.282 

Totali 0 0 6.282 

 
Descrizione Importo nominale fi-

nale 
Fondo svalutazione 

finale 
Valore netto finale 

(formula) 

Verso altri esigibili esigibili oltre esercizio suc-
cessivo 

0 0 6.282 

Totali 0 0 6.282 

 
Descrizione Accantonamenti al 

fondo svalutazione 
Utilizzi del fondo 

svalutazione 
(Svalutazioni)/Ri-
pristini di valore 

Riclassificato 
da/(a) altre voci 

Altri movimenti 
incrementi/(decre-

menti) 

Verso altri esigibili esigibili oltre eserci-
zio successivo 

0 0 0 0 0 

Totali 0 0 0 0 0 

 

 

Trattasi di depositi cauzionali. 

Immobilizzazioni finanziarie - Altri titoli 

 Non esistono altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie. 
 

Immobilizzazioni finanziarie - Azioni proprie 

 Le azioni proprie comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a  10.000  (  

10.000  nel precedente esercizio). 

La variazione dell'esercizio è stata la seguente: 

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Azioni proprie 10.000 10.000 0 

Totali 10.000 10.000 0 
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Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value 

 Ai sensi dell art. 2427 bis, comma 1, punto 2 del Codice civile, si precisa che nel presente 

bilancio non esistono strumenti finanziari classificati fra le immobilizzazioni finanziarie. 

 

Attivo circolante - Rimanenze 

 Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a  1.464.512 (  1.435.156  nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Prodotti finiti e merci 1.435.156 1.464.512 29.356 

Totali 1.435.156 1.464.512 29.356 

 

 

Attivo circolante - Crediti 

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a  779.374  (  934.828  nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 

 

Descrizione Valore nominale 
Fondo 

svalutazione 

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora 
Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio 
successivo 

598.128  5.623  0  592.505  

Verso Controllanti - esigibili entro 
l'esercizio successivo 

57  0  0  57  

Tributari - esigibili entro l'esercizio 60.468 0  0  60.468 
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successivo 

Tributari - esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

92.143  0  0  92.143  

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo 

34.201  0  0  34.201  

Totali 784.997 5.623  0  779.374 

 

 

 

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Crediti verso clienti 543.092  592.505  49.413  

Crediti verso controllanti 0  57  57  

Crediti tributari 383.176  152.611 -230.072  

Crediti verso altri 8.560  34.201  25.641  

Totali 934.828  779.374 -155.454 

 

 

Non vi è fiscalità anticipata. 

 

Attivo circolante - Attività finanziarie 

 Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a  989.999  (  0 nel pre-

cedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Altri titoli 0  989.999  989.999  

Totali 0  989.999  989.999  

 

 

Trattasi di fondi Fonditalia F01 Euro Currency  R sottoscritti nel mese di dicembre 2013. La società 

non ha provveduto alla svalutazione di dette attività, non essendosi verificata una perdita durevole 

di valore. 
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Attivo circolante - Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a  1.005.489  (  

1.969.149  nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Depositi bancari e postali 1.937.292  974.636  -962.656  

Denaro e valori in cassa 31.857  30.853  -1.004  

Totali 1.969.149  1.005.489  -963.660  

 

 

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate 

 Non vi sono partecipazioni in imprese controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2427, punto 

5 del Codice Civile.  
 

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine 

 Non vi sono crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile. 
 

Crediti - Distinzione per scadenza 

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 
Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Verso clienti - Circolante 592.505  0  0  592.505  

Verso controllanti - Circolante 57  0  0  57  

Crediti tributari - Circolante 60.468 92.143  0  152.611 

Verso altri - Circolante 34.201  0  0  34.201  

Totali 687.231 92.143  0  779.374 
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Fra i crediti tributari a scadenza oltre i 12 mesi è iscritto unicamente il credito verso l erario per il 

rimborso della maggiore ires versata in relazione alla mancata deduzione della quota dell Irap 

relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato (DL 16/2012). 

 

Crediti - Ripartizione per area geografica 

 La suddivisione dei crediti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice 

Civile, non è significativa. L attività è tutta svolta nei punti vendita dislocati nell ambito della 

Provincia di Pistoia. 
 

Ratei e risconti attivi 

 I ratei e risconti attivi sono pari a  34.493  (  51.594  nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Ratei e risconti attivi: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Ratei attivi 1.039  0  -1.039  

Risconti attivi 50.555  34.493  -16.062  

Totali 51.594  34.493  -17.101  

 

 

La parte più significativa di queste voci riguarda i risconti attivi su canoni di locazione passivi, 

che sono stati rinviati per competenza all esercizio successivo. 
 

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale 

 Non ricorrono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello 

Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile. 
 

Patrimonio Netto 

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a  1.957.257  (  1.948.284  

nel precedente esercizio). 
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Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio 

dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 

 

Descrizione Capitale Sociale Riserva Legale 
Riserva da 

soprapprezzo 
azioni 

Riserve da 
Rivalutazione 

Riserva Statutaria 

All'inizio dell'esercizio precedente 603.615  175.531  535.072  0  0  

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

- Altre destinazioni 0  0  0  0  0  

Altre variazioni:      

Altre 0  0  0  0  0  

Risultato dell'esercizio precedente 0  0  0  0  0  

Alla chiusura dell'esercizio precedente 603.615  175.531  535.072  0  0  

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

- Altre destinazioni 0  0  0  0  0  

Altre variazioni:      

Altre 0  0  0  0  0  

Risultato dell'esercizio corrente 0  0  0  0  0  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 603.615  175.531  535.072  0  0  

 

Descrizione 
Riserva per 

azioni proprie in 
portafoglio 

Altre Riserve 
Utili (perdite) 

portati a nuovo 
Risultato 

dell'esercizio 
Totale 

All'inizio dell'esercizio precedente 10.000  100.392  0  422.210  1.846.820  

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

- Altre destinazioni 0  0  0  -422.210  -422.210  

Altre variazioni:      

Altre 0  22.211  0  0  22.211  

Risultato dell'esercizio precedente 0  0  0  501.463  501.463  

Alla chiusura dell'esercizio precedente 10.000  122.603  0  501.463  1.948.284  

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

- Altre destinazioni 0  0  0  -501.463  -501.463  

Altre variazioni:      

Altre 0  10.005  0  0  10.005  
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Risultato dell'esercizio corrente 0  0  0  500.431 500.431 

Alla chiusura dell'esercizio corrente 10.000  132.608  0  500.431 1.957.257 

 

 

La composizione delle altre riserve è la seguente: 

 

 
Descrizione 

Descrizione Saldo iniziale 
Utilizzo per 

copertura perdite 
Altri movimenti 

Saldo finale 
bilancio 

Riserva straordinaria o facoltativa Riserva 
straordinaria o 
facoltativa 

122.605  0  10.000  132.605  

Differenza da arrotondamento all'unità di 
Euro 

Differenza da 
arrotondamento 
all'unità di Euro 

-2  0  5  3  

Totali 
Totali 122.603  0  10.005  132.608  

 

 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla spe-

cificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizza-

zione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desu-

mibili dal prospetto seguente: 

 

Descrizione Saldo Finale 

Possibilità
utilizzazione 

(A=aumento,B=c
opertura 

perdite,C=distrib
uibile ai soci) 

Quota disponibile 

Utilizzi tre 
esercizi 

precedenti: 
Copertura perdite 

Utilizzi tre 
esercizi 

precedenti: Altro 

Capitale 603.615    0  0  

Riserva da sopraprezzo delle azioni 535.072  A,B,C 535.072  0  0  

Riserva Legale 175.531  B  0  0  

Riserva per azioni proprie in portafoglio 10.000    0  0  

Altre Riserve 132.608  A,B,C 132.608  0  0  

Totale 1.456.826   667.680   
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Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 17 del Codice Civile relativamente ai dati sulle 

azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sot-

toscritte nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti: 

AZIONISTI CONSI-

STENZA INI-

ZIALE 

CONSI-

STENZA FI-

NALE 

VARIA-

ZIONI 

VALORE NO-

MINALE IN  

CAPITALE IN  COMPOSI-

ZIONE % 

COMUNE DI PISTOIA 100.000 100.000 0 5 500.000 82,83% 

COMUNE DI QUAR-
RATA 

9.067 9.067 0 5 45.335 7,51% 

COMUNE DI AGLIANA 4.665 4.665 0 5 23.325 3,86% 

COMUNE DI LAR-
CIANO 

5.401 5.401 0 5 27.005 4,47% 

FARCOM SPA (Azioni 
proprie) 

200 200 0 5 1.000 0,17% 

TONI M.PAOLA 100 100 0 5 500 0,08% 

PULIANO M.GIUSEPPA 50 50 0 5 250 0,04% 

VALDISSERRI FERDI-
NANDO 

60 60 0 5 300 0,05% 

ORSI STEFANO 50 50 0 5 250 0,04% 

FILONI M.PIA 50 50 0 5 250 0,04% 

VALLA RENATA 190 190 0 5 950 0,16% 

DEL BENE ILARIA 50 50 0 5 250 0,04% 

FEDI LINDA 50 50 0 5 250 0,04% 

CAPORALI MONICA 200 200 0 5 1.000 0,17% 

BALDI BEATRICE 50 50 0 5 250 0,04% 
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BERTELLI RITA 90 90 0 5 450 0,07% 

SBRANA FIAMMETTA 50 50 0 5 250 0,04% 

TAMBURINI PAOLA 50 50 0 5 250 0,04% 

BONANNO MARIO 200 200 0 5 1.000 0,17% 

GONFIANTINI SABRA 50 50 0 5 250 0,04% 

LOCCI ROBERTA 100 100 0 5 500 0,08% 

TOTALE 120723 
120723 0  

603.615 100% 

 

 

In relazione al disposto dall'articolo 2427, punto 18 del Codice Civile, non sussistono né azioni di 

godimento, né obbligazioni convertibili in azioni, né titoli o valori similari emessi dalla società. 

Le azioni ordinarie sono dematerializzate. 
 

Strumenti finanziari 

 In riferimento all'articolo 2427, punto 19 del Codice Civile non vi sono strumenti finan-

ziari emessi dalla società. 
 

Fondi per rischi ed oneri 

 I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi  0 (  0  nel prece-

dente esercizio). 

Non vi è fiscalità differita. 

 

TFR 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per comples-

sivi  864.808  (  782.576  nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione Saldo iniziale 
Accantonamenti 

dell'esercizio 
Utilizzi 

dell'esercizio 
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Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato 

782.576  0  0  

Totali 782.576  0  0  

 
Descrizione Altri movimenti 

dell'esercizio +/(-) 
Saldo finale Variazione  

Trattamento fine rapporto di lavoro su-
bordinato Descrizione 

Altri movimenti 
dell'esercizio 

+/(-) 
Saldo finale Variazione 

Totali Trattamento fine 
rapporto di 
lavoro 
subordinato 

82.232  864.808  82.232  

 Totali 82.232  864.808  82.232  

 

 

Debiti 

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi  2.102.376  (  2.450.234  nel prece-

dente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso banche 156  255  99  

Debiti verso fornitori 1.287.334  1.138.841 -148.493 

Debiti verso controllanti 174.846  179.544  4.698  

Debiti tributari 373.572  107.115 -266.457 

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza 
sociale 

86.426  81.614  -4.812  

Altri debiti 527.900  595.007  67.107  

Totali 2.450.234  2.102.376 -347.858 

 

 

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 

 Non vi sono debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile. 
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Debiti - Distinzione per scadenza 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Debiti verso banche 255  0  0  255  

Debiti verso fornitori 1.138.841 0  0  1.138.841 

Debiti verso controllanti 179.544  0  0  179.544  

Debiti tributari 107.115 0  0  107.115 

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza 
sociale 

81.614  0  0  81.614  

Altri debiti 595.007  0  0  595.007  

Totali 2.102.376 0  0  2.102.376 

 

 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni 

sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

Descrizione 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 

Debiti assistiti da 
garanzie reali 

Totale 

Debiti verso banche 255  0  255  

Debiti verso fornitori 1.138.841 0  1.138.841 

Debiti verso controllanti 179.544  0  179.544  

Debiti tributari 107.115 0  107.115 

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza 
sociale 

81.614  0  81.614  

Altri debiti 595.007  0  595.007  

Totali 2.102.376 0  2.102.376 

 

 

Debiti - Ripartizione per area geografica 
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 La suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice 

Civile non è significativa. L attività è tutta svolta nell ambito della Provincia di Pistoia. 
 

Finanziamenti effettuati dai soci 

 Non vi sono finanziamenti effettuati dai soci. 

 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare  

 Non sussistono patrimoni destinati ex art. 2427 co.1 n.20. 

 

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare  

 Non sussistono finanziamenti destinati ex art. 2427 co.1 n.21. 
 

Ratei e risconti passivi 

 I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi  110  (  1.949  nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Ratei e risconti passivi: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Ratei passivi 1.949  110  -1.839  

Totali 1.949  110  -1.839  

 
 

Garanzie, impegni e rischi 

 Alla data di chiusura dell'esercizio, esistono impegni per rate a scadere sui un contratto di 

leasing stipulato con Centro Leasing spa come segue: 

Voci Importi 

Leasing n. 533442 22.464 
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Voci Importi 

Totale 22.464 

 
 
Trattasi di arredi, frigoriferi, ed accessori, tutti installati nella farmacia comunale n.1 posta in Viale 
Adua  
 
a Pistoia. 
 

Strumenti finanziari derivati 

 Ai sensi dell art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del Codice civile, non esistono strumenti 

finanziari derivati. 

 

Informazioni sul Conto Economico 

 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività, mentre invece quella per aree 

geografiche non è significativa, in quanto l attività è tutta svolta nei punti vendita dislocati nell am-

bito della Provincia di Pistoia. 

Suddivisione delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività: 

Voci Importi 

Corrispettivi vendite da farmacie 11.838.839 

Corrispettivi da prestazioni 97.035 
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Voci Importi 

Totale 11.935.874 

 

 
 

Altri ricavi e proventi 

 Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico 

per complessivi  141.110  (  110.616  nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 
Descrizione Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Indennizzi sinistri 0 1.895 1.895 

Altri ricavi e proventi 110.616 139.215 28.599 

Totali 110.616 141.110 30.494 

 

 

Spese per servizi 

 Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per com-

plessivi  590.972  (  628.205  nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Trasporti 2.914  3.488  574  

Energia elettrica 102.943  92.656 -10.287 

Spese di manutenzione e riparazione 28.329  33.015  4.686  

Pubblicità 66.556  71.879  5.323  

Spese e consulenze legali 23.361  31.598  8.237  

Assicurazioni 20.446  13.375  -7.071  
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Spese di viaggio e trasferta 3.194  1.612  -1.582  

Altri 380.462  343.349 -37.113 

Totali 628.205  590.972 -37.233 

 

 

Spese per godimento beni di terzi 

 Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto 

economico per complessivi  380.767  (  374.549  nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Affitti e locazioni 312.086  312.884  798  

Canoni di leasing beni mobili 54.333  59.660  5.327  

Altri 8.130  8.223  93  

Totali 374.549  380.767  6.218  

 

 

Oneri diversi di gestione 

 Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico 

per complessivi  233.067  (  255.659  nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Perdite su crediti 20.594  0  -20.594  

Altri oneri di gestione 235.065  233.067  -1.998  

Totali 255.659  233.067  -22.592  

 

 

Interessi e altri oneri finanziari 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel 

seguente prospetto la suddivisione della voce interessi ed altri oneri finanziari : 
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Descrizione Relativi a prestiti ob-

bligazionari 
Relativi a debiti verso 

banche 
Altri Totale 

Altri 0 0 1.064 1.064 

Totali 0 0 1.064 1.064 

 

 

Utili e perdite su cambi 

 Non si sono verificati utili e/o perdite su cambi. 
 

Proventi da partecipazione 

 Non si sono conseguiti proventi da partecipazione. 
 

Proventi straordinari 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente pro-

spetto riporta la composizione dei proventi straordinari: 

 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Plusvalenze da alienazioni i cui effetti 
contabili non sono iscrivibili al n. 5 

10  1  -9  

Differenza da arrotondamento all'unità di 
Euro 

2  1  -1  

Sopravvenienze attive 140.572  40.997  -99.575  

Totali 140.584  40.999  -99.585  

 

 

Oneri straordinari 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente pro-

spetto riporta la composizione degli oneri straordinari: 
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Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Altri oneri straordinari 68.561  56.031  -12.530  

Totali 68.561  56.031  -12.530  

 

 

Imposte sul reddito 

 La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

Descrizione Imposte correnti Imposte differite 
Imposte 

anticipate 
Proventi (Oneri) 

trasparenza 

IRES 215.803 0  0  0  

IRAP 83.221 0  0  0  

Totali 299.024 0  0  0  

 
 

Fiscalità anticipata e differita 

 

 

 Non sono state rilevate né imposte anticipate né imposte differite. 

 

Altre Informazioni 

 

 

Ristrutturazione del debito 

 Nell esercizio corrente la società non  ha attivato alcuna operazione di ristrutturazione del 

debito. 

Operazioni di locazione finanziaria 

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione 

finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile: 
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1.  Contratto n. 533442/01:Arredi, frigoriferi ed accessori relativi alla nuova sede della Far-

macia n.1 di Viale Adua (Pistoia) per un valore dei beni finanziati di  343.303,54 con durata 80 

mesi 

Segue prospetto del relativo piano di ammortamento come rilasciato dalla società Centro Leasing 

spa. 
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Composizione del personale 

 Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 

2427, punto 15 del Codice Civile: 

Personale per categorie Numero medio 

Collaboratori 0,21 

Impiegati 34,59 

Presidente  1 

Quadri  9 

Stage  0,83 

Totale 45,63 

 
 

Compensi agli organi sociali 

 Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile: 

Organi sociali Compenso in mi-

sura fissa 

Indennità di risul-

tato 

Totali 

Amministratori 32.429 26.000 58.429 

Sindaci 26.366 0 26.366 
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Organi sociali Compenso in mi-

sura fissa 

Indennità di risul-

tato 

Totali 

Totale 58.795 26.000 84.795 

 

 

Compensi alla società di revisione 

 Non ricorre la fattispecie. 

 

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci 

 Vengono di seguito riportate le informazioni relative alle operazioni effettuate con l azio-

nista di maggioranza esercente l attività di direzione e coordinamento, conformemente alle indi-

cazioni fornite dai principi contabili nazionali.  

 

OPERAZIONI CON 

L AZIONISTA COMUNE 

DI PISTOIA 

Operazioni attive Operazioni passive 

Forniture merci 666 0 

Locazioni 0 6.378 

Canone concessione 0 179.544 

Sponsorizzazioni 0 50.200 
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OPERAZIONI CON 

L AZIONISTA COMUNE 

DI PISTOIA 

Operazioni attive Operazioni passive 

Totale 666 236.122 

 

 

L azionista Comune di Pistoia detiene una partecipazione azionaria dell 82,83%. 

 

Operazioni realizzate con parti correlate 

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile, la società non ha effettuato opera-

zioni con parti correlate, per importi di rilievo o a condizioni che si discostano da quelle di mercato. 
 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

 Non vi sono operazioni di questo genere. 

 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del 

Codice Civile 

 La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di 

Pistoia, e di ciò gli amministratori hanno dato adeguata pubblicità con la relativa iscrizione, ai 

sensi dell art. 2497 bis c.c., nel competente Registro delle Imprese di Pistoia. 

Vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo rendiconto approvato dell Ente locale con-

trollante, impostati secondo i canoni della contabilità finanziaria. 

ENTRATE  Rendiconto 2012 

Titolo I 47.558.459,46 
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Titolo II 11.647.528,32 

Titolo III 25.137.509,86 

Titolo IV 6.841.776,76 

Titolo V 2.116.298,00 

Titolo VI 8.759.566,23 

Totale Entrate 102.061.138,63 

SPESE  Rendiconto 2012 

Titolo I 75.228.904,90 

Titolo II 7.049.201,03 

Titolo III 8.724.155,31 

Titolo IV 8.759.566,23 

Totale Spese 99.761.827,47 

RISULTATO DELLA GE-

STIONE DI COMPETENZA 

2.299.311,16 

 



 

36 

 

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata 

 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la 

società non ha assunto alcuna una partecipazione comportante la responsabilità illimitata.   

 

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 

 La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio con-

solidato ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti.  

Conclusioni 

Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rap-

presenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato 

economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. I criteri di valuta-

zione utilizzati nella redazione del Bilancio ed esposti nella presente Nota integrativa, sono con-

formi alla normativa civilistica.  La Nota integrativa, così come l intero Bilancio di cui è parte 

integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 

Società e il risultato economico dell esercizio. 

Pistoia, 31 marzo 2014 

L Organo di amministrazione: 

Dott.ssa Simona Laing, Amministratore Unico   


