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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE 

 

 

 

Signori Azionisti, 

il progetto di bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423-ter, 

2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427 Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a 

quanto stabilito dall’art. 2423-bis, comma 1 C.C. e ai criteri di valutazione di cui all’art. 2426 C.C.. 

Esso è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa che 

dettagliatamente espone ed analizza le singole voci contabili. 

Premesso quanto sopra, passiamo ad illustrarVi la situazione della società e l’andamento della 

gestione nel suo complesso e nei diversi settori di attività. 

L’attività dell’impresa si è svolta con regolarità nei due settori della vendita al dettaglio e della 

vendita all’ingrosso. 

Nel complesso il mercato, riferito all’intero esercizio, ha avuto un andamento positivo registrando 

un incremento di fatturato rispetto all’anno precedente. 

I ricavi per le vendite effettuate nelle farmacie ammontano complessivamente a euro 18.947.921, 

contro euro 18.683.372 dell’anno precedente. 

I ricavi per le vendite effettuate all’ingrosso ammontano complessivamente a euro 528.860, contro 

euro 599.934 dell’anno precedente. 

 

Nel prospetto seguente vengono riportati separatamente i ricavi nei due settori di attività ed i ricavi 

complessivi, confrontati con l’anno precedente. 

 

Per quanto riguarda specificamente il fatturato delle farmacie: 

 il fatturato con il pubblico è stato pari a 9,7 milioni di euro, di cui 4,7 milioni per farmaci e 5,0 

milioni per prodotti parafarmaceutici e servizi, con un incremento dello 4,6% rispetto 

all’esercizio precedente. La variazione positiva è riconducibile ad un incremento del 3,0% nella 

vendita del farmaco e ad un aumento del 6,2% nella vendita del parafarmaco; 

 il fatturato con l’Azienda Provinciale Servizi Sanitari è stato pari a 9,3 milioni di euro, di cui 7,6 

milioni per i farmaci erogati per conto del S.S.N. e 1,7 milioni per prodotti parafarmaceutici e 

servizi, con un decremento del -1,7% rispetto all’esercizio precedente. Il decremento si riferisce 

alla vendita del farmaco che ha registrato una flessione del -2,2%, mentre la vendita di prodotti 

parafarmaceutici ha registrato un lieve incremento dello 0,7%. 

 

 

Anno 2012 % Anno 2013 % +-%

Fatturato dettaglio 18.683.372 96,9 18.947.921 97,3 1,4

Fatturato ingrosso 599.934 3,1 528.860 2,7 -11,8

Totale fatturato 19.283.306 100,0 19.476.781 100,0 1,0
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Nell’esercizio la società ha svolto iniziative di prevenzione ed educazione alla salute:  
 

 ALL’INTERNO DELLE FARMACIE MEDIANTE: 

 Campagne informative, ciascuna promossa tramite trasmissioni televisive condotte da 
un nostro farmacista, con pubblicità e distribuzione gratuita di materiale informativo, 
fornito dal servizio Informazione e Documentazione Scientifica di FCR di Reggio Emilia, 
sui seguenti argomenti: 

 I farmaci da banco: uso corretto  

 Meno chili più salute  

 Consigli per l’estate: vacanze al mare, in montagna, viaggi  

 I pidocchi: nessun allarme o disagio, ma intervento “tempestivo“ 

 L’influenza: come prevenirla, come curarla 

 La stitichezza: come prevenirla, come curala 

 In tutte le nostre farmacie, si effettua il servizio gratuito di misurazione del peso del 
neonato e angolo dell’allattamento. Le farmacie hanno aderito al progetto “mamma qui 
puoi allattare” promosso da Unicef e Amici della Neonatologia Trentina. Sabato 23 
marzo 2013, 25 farmacisti dell’Azienda hanno partecipato al corso di formazione 
“Promozione e pratica dell’allattamento al seno“ organizzato in collaborazione con 
L’Apss. Con questa formazione le nostre farmacie partecipano al progetto pilota della 
Azienda Sanitaria per la promozione dell’allattamento al seno nell’ambito del 
programma “Baby Friendly Hospital”. 

 Continuano con buon successo a Trento i nuovi servizi di ascolto proposti al  pubblico: 

 presso la farmacia di Madonna Bianca, in collaborazione con una psicologa, 
“Mezz’ora dedicata…a me! lo psicologo in farmacia “ un servizio di ascolto per la 
promozione del benessere della persona, rivolto a chi si trovi in condizioni di 
sofferenza psicologica. Il servizio si svolge nella massima riservatezza su 
appuntamento. I primi due colloqui sono gratuiti; 

 presso le farmacie S. Camillo e Clarina, in collaborazione con una dietista 
dell’Apss, “La dietista in farmacia: una guida per stimolare il cambiamento”, 
colloqui individuali su appuntamento due venerdì al mese, che vertono sulle 
abitudini alimentari del soggetto per migliorare la propria salute e stimolare un 
cambiamento. 
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 SUL TERRITORIO MEDIANTE: 

 Corsi o conferenze per la popolazione, tenuti dai nostri farmacisti, aventi come argomento 
temi riguardanti la prevenzione e la salute, svolti direttamente sul territorio presso i circoli 
degli anziani e pensionati, le circoscrizioni cittadine o le associazioni, oppure presso la sala 
conferenze della nostra Azienda . 

 Nel corso del 2013 gli incontri si sono tenuti presso: 

 i circoli anziani della città di Trento:  

o ciclo di conferenze su “i disturbi del sonno nell’anziano“ in collaborazione con la 
Psicologa Cinzia Gasperi; 

 la sala conferenze della nostra sede: 

 “Prevenzione e riabilitazione della muscolatura pelvica, in gravidanza, al parto e 
dopo il parto“ iniziativa in collaborazione con la Fisioterapista dr.ssa Elisa Borella. 

 “Menopausa: una nuova vita per la donna” in collaborazione con la dr.ssa Monica 
dell’Angelo, un appuntamento particolarmente gradito (80 persone). 

 

 Sono inoltre state svolte lezioni presso le scuole nell’ambito del progetto “Farmaci a 
scuola”, che fa riferimento al protocollo siglato nel 1999 con l’Azienda Sanitaria. Nelle 
scuole medie dei comuni dove sono situate le farmacie comunali, la società ha inviato 
propri farmacisti a tenere lezioni sull’uso corretto del farmaco; sono state effettuate 
complessivamente 36 ore di lezione presso le Scuole medie di Gardolo, Argentario di 
Cognola, Villa Lagarina (per gli alunni di Pomarolo), media di Rovereto, per alunni di 
Besenello e Volano. 

 
 Dal 2005 stiamo svolgendo i corsi denominati “Il bambino e l’emergenza“ in collaborazione 

con l’associazione per la formazione dell’emergenza pediatrica (SIMEUP). “Il bambino e 
l’emergenza” è un corso pratico di primo soccorso al bambino da 0 a 8 anni, rivolto agli 
adulti, che si propone di fornire le conoscenze teoriche e la capacità pratica per eseguire 
l’assistenza e la rianimazione cardiopolmonare di base nel bambino in arresto cardio-
respiratorio e nel bambino con ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. 
Nel 2013 hanno partecipato ai corsi 60 persone. Gli incontri si sono svolti nella sala 
conferenze della sede delle Farmacie Comunali spa a Trento, e due nella sala Comunale a 
Pomarolo. 

 Sull’onda del successo dei corsi “Il bambino e l’emergenza”, sono state proposte quattro 

serate informative gratuite di “Nozioni di primo soccorso in età pediatrica”: due a Trento una 

a Pomarolo e una a Besenello, con notevole partecipazione di pubblico (90 persone ). 
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Di seguito illustriamo il conto economico riclassificato secondo il criterio del valore aggiunto. 

 
Conto economico a valore aggiunto    

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

    
valore produzione      19.699.302       19.497.216       18.992.798  

    
acquisti  mat.prime, sussid., di cons. e di merci      13.409.637       13.389.474       13.182.480  

variazione rimanenze -          224.323  -            91.736  -          183.049  

costi per servizi         1.030.220             874.686             821.777  

costi per godimento di beni di terzi            358.923             329.516             283.091  

oneri diversi di gestione              89.519               98.943               78.196  

costi operativi      14.663.976       14.600.883       14.182.495  

valore aggiunto         5.035.326          4.896.333          4.810.303  

costo del personale         3.696.575          3.686.444          3.582.648  

margine operativo lordo         1.338.751          1.209.889          1.227.654  

ammortamenti e svalutazioni            494.424             492.524             600.767  

reddito operativo            844.327             717.365             626.888  

saldo gestione finanziaria              14.515               35.206               40.933  

saldo gestione patrimoniale                        -                           -                           -    

saldo gestione straordinaria            138.939               10.805               13.761  

imposte -          329.929  -          302.999  -          318.881  

risultato netto d'esercizio            667.852             460.377             362.701  

 

Di seguito illustriamo lo stato patrimoniale rielaborato secondo il criterio finanziario. 

 
Stato patrimoniale riclassificato col criterio 
finanziario 

   

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

ATTIVO    

immobilizz immat nette            185.659             156.578             181.610  

immobilizz mat nette         6.953.816          6.507.950          5.419.788  

immobilizz finanziarie            542.749             627.849             627.802  

capitale fisso         7.682.224          7.292.377          6.229.200  

rimanenze         2.849.056          2.624.733          2.552.997  

    
crediti         1.096.578          1.207.237          1.274.424  

attività finanziarie              48.582             346.457             337.657  

ratei e risconti              54.431               71.381               90.365  

Totale liquidità differite         1.199.591          1.625.075          1.702.446  

    
liquidità immediate         1.529.372          2.295.802          3.155.332  

    
capitale circolante         5.578.019          6.545.610          7.410.775  

 totale impieghi       13.260.243       13.837.987       13.639.975  

    
PASSIVO    
patrimonio netto         8.763.505          8.440.353          8.267.226  

    
fondi rischi            177.310             197.310             227.310  

fondo tfr            820.047             806.256             799.835  

passivo consolidato            997.357          1.003.566          1.027.145  

    
debiti         3.499.122          4.393.810          4.345.354  
ratei e risconti                    259                     258                     250  

passivo corrente         3.499.381          4.394.068          4.345.604  

totale fonti      13.260.243       13.837.987       13.639.975  
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I principali indici finanziari volti ad evidenziare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

sono: 
     

  31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

Indici redditività 
aziendale 

    

ROE Risultato netto/Patrimonio 
netto 

7,62% 5,45% 4,39% 

ROI Reddito operativo/Capitale 
investito 

6,37% 5,18% 4,60% 

ROS Reddito operativo/Ricavi di 
vendita 

4,29% 3,68% 3,30% 

Incidenza oneri 
finanziari 

Oneri finanziari/fatturato 0,00% 0,00% 0,00% 

     

Indici solidità patrimoniale finanziaria    

Indice di struttura 
secco 

Patrimonio netto/Capitale fisso               1,14                 1,16                 1,33  

Indice di struttura 
allargato 

(Patrimonio netto+Passivo 
consolidato)/Capitale fisso 

              1,27                 1,30                 1,49  

Rigidità impieghi Capitale fisso/Tot.capitale 
investito 

              0,58                 0,53                 0,46  

Indice di 
indebitamento 
totale 

Patrimonio netto/(Passivo 
corrente+Passivo consolidato) 

              1,95                 1,56                 1,54  

Quoziente di 
disponibilità 

Capitale circolante/Passivo 
corrente 

              1,59                 1,49                 1,71  

Capitale circolante 
netto 

(Magazzino+Liquidità 
differite+Liquidità immediate)-
passivo corrente 

    2.078.638      2.151.542       3.065.171  

Quoziente di 
tesoreria 

(Liquidità immediate+Liquidità 
differite)/Passivo corrente 

              0,78                 0,89                 1,12  

     

 

Gli indici di bilancio su esposti evidenziano una buona redditività e solidità patrimoniale e 

finanziaria.  

 

Analisi dei principali rischi ed incertezze 

Fattori di rischio legati al settore nel quale la società opera. 

Il settore delle farmacie sta attraversando un periodo piuttosto critico, la normativa europea spinge 

l’Italia verso una maggiore liberalizzazione del sistema normativo farmaceutico che potrebbe 

portare profondi cambiamenti nell’attuale assetto nazionale del sistema farmacia; in discussione 

sono da tempo la pianta organica delle farmacie, la prelazione dei Comuni sulle farmacie di nuova 

istituzione normativa, il mantenimento degli ordini professionali mentre alcune tipologie di farmaci, i 

farmaci SOP e OTC, si vendono anche nei corner farmaceutici, con prezzi di vendita liberi. Anche 

la più recente normativa dei pubblici servizi sta spingendo per la gara come criterio privilegiato per 

la scelta del gestore del servizio, dimenticando peraltro che nel settore farmaceutico non c’è alcun 

monopolio a favore delle farmacie pubbliche che invece da anni sono sul libero mercato come gli 

altri attori della filiera farmaceutica. 

Per fronteggiare il progressivo cambiamento del settore farmaceutico, la società, a seguito di una 

approfondita analisi della organizzazione e struttura della rete di farmacie, ha messo in campo 
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delle strategie volte ad incrementare la vendita dei prodotti parafarmaceutici e a fidelizzare la 

clientela.  

Tenuto conto della attività svolta e della struttura patrimoniale e finanziaria, la società non è 

soggetta ad altri fattori di rischio significativi, quali quelli legati all’andamento dei prezzi dei prodotti, 

all’andamento dei tassi di interesse e all’insolvenza dei clienti.  

 

Fattori di rischio legati al personale 

Segnaliamo che nel corso del 2013 non vi sono stati: 

- infortuni gravi sul lavoro che abbiano comportato lesioni gravi al personale iscritto a libro 

unico del lavoro. 

- addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di 

mobbing. 

 

Eventi significativi dell’esercizio 

Agli inizi dell’anno, la farmacia di Clarina si è trasferita nel nuovo locale acquistato nel 2012, la cui 

ristrutturazione è stata ultimata in gennaio. La farmacia, oltre ad usufruire di un più ampio spazio, è 

stata dotata di una macchina che effettua il prelievo automatico del farmaco. 

Gli investimenti dell’esercizio sono stati molteplici e hanno riguardato la ristrutturazione interna e 

l’ammodernamento delle farmacie di Piedicastello, Pergine e Povo. In particolare la farmacia di 

Povo è stata adattata per accogliere, dopo Lavis e Clarina, una macchina che effettua il prelievo 

automatico del farmaco. A questi si aggiunge l’investimento per l’acquisto, dal Comune di Trento, 

dell’immobile sede della farmacia di Via Veneto che sarà oggetto di futura ristrutturazione. 

Complessivamente sono stati investiti euro 2.173.315.  

Il consistente apporto del cash-flow gestionale ha permesso di sostenere tali investimenti e di 

fornire il circolante adeguato al giro d’affari. 

Segnaliamo anche quest’anno che, in ottemperanza al DL n.78 del 31/05/2010, convertito in Legge 

n. 122 del 30/07/2010, il Servizio Sanitario Nazionale, a partire da giugno 2010, ha trattenuto, a 

titolo di sconto, una quota pari all’2,25% (ex 1,82%) sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di 

fascia A. Tale ulteriore sconto ha inciso negativamente sul margine aziendale per circa euro 

147.000. 

 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

Nel corso dell’esercizio la società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo. 

 

 

Rapporti con l’ente controllante 

La società è controllata dal Comune di Trento che possiede il 95% del capitale sociale. L’attività di 

direzione e coordinamento è esercitata dal Comune di Trento che ha nominato il consiglio di 

amministrazione della società. 

Con l’ente controllante ci sono stati rapporti di acquisto che si riferiscono prevalentemente a canoni 

di affitto dei locali sede delle farmacie di Via Veneto, Povo e Cognola per euro 46.434; mentre le 

vendite sono state pari ad euro 6.242. Nel mese di settembre è stato acquistato l’immobile sede 

della farmacia di via Veneto per euro 417.800. Si segnala, inoltre, che a partire dall’esercizio 2008, 

la convenzione per l’affidamento della gestione della farmacia di Cognola prevede un canone 

annuo da corrispondere al Comune pari al 2% del fatturato eccedente gli euro 850.000. Il 

corrispettivo, per l’anno 2013, è stato stimato in euro 6.755. Nella nota integrativa viene riportato 
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un prospetto che illustra un quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2012 del Comune di 

Trento. 

 

Rapporti con società controllate e collegate 

Qui di seguito riportiamo in sintesi il bilancio al 31/12/2013 della società controllata Sanit Service 

srl 

 
 

  

Attività            721.816  

Passività            303.437  

Patrimonio netto:  

Capitale Sociale              90.000  

Riserve            301.485  

Utile dell'esercizio              26.894  

            418.379  

  
Conti d'ordine              25.000  

  
Valore della produzione            962.958  

Costi della produzione -          918.776  

Differenza              44.182  

Proventi ed oneri finanziari -              2.112  

Rettifiche di valore di attività finanziarie                     -    

Proventi ed oneri straordinari                9.987  

Imposte sul reddito -            25.163  

Utile dell'esercizio              26.894  

  

  

 
La società possiede il 100% del capitale sociale di Sanit Service srl composto da 90.000 quote da 
euro 1 per un totale di euro 90.000. L’attività di direzione e coordinamento è esercitata da 
Farmacie Comunali spa che ha nominato il consiglio di amministrazione della società. Gli acquisti 
verso la controllata sono stati pari ad euro 351, mentre le vendite euro 20.438. 

 

 

Azioni proprie 

Nell’esercizio sono state acquistate n°250 azioni proprie per un valore nominale di euro 12.912, al 

prezzo complessivo di euro 22.125 (unitario euro 88,50) da un socio farmacista che ha cessato 

l’attività presso l’azienda.  

Pertanto, alla data di approvazione del bilancio, la società possiede n° 610 azioni proprie, del 

valore nominale di euro 31.506, corrispondenti allo 0,63% del capitale sociale. 

 

 

Uso di strumenti finanziari 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 6-bis del codice civile si segnala che, in relazione alla tipologia 

di attività svolta, la società non ha ritenuto necessario effettuare operazioni di copertura a fronte 

dei rischi finanziari. La società ha valutato basso il proprio livello di esposizione ai rischi di prezzo, 

di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Il decreto nazionale del 2012 sulle liberalizzazioni, recentemente recepito dalla nostra Provincia, 

ha pesantemente modificato la vigente normativa in tema di aperture delle farmacie, portando a 

3.300 abitanti il rapporto tra farmacie e residenti in ogni comune ed impedendo ai Comuni di 

esercitare la prelazione. 

Ciò determinerà, dai prossimi anni, un incremento di 16 farmacie sul territorio provinciale, che non 

potranno essere oggetto di prelazione da parte dei Comuni e che inevitabilmente determineranno 

l’abbassamento del fatturato medio delle farmacie gestite, in particolare di quelle con fatturato 

significativo, con una conseguente contrazione del margine medio prodotto e quindi dell’utile. 

L’azienda pertanto seguirà con attenzione l’evoluzione di tale scenario per adottare 

tempestivamente le migliori misure in termini organizzativi e assicurare l’equilibrio economico e 

finanziario.  

 

Si segnala inoltre che l’azienda ha presentato, nei termini previsti, istanza di rimborso irpef/ires per 

mancata deduzione dell’irap relativa alle spese del personale dipendente e assimilato (art.2, 

c.1quater, DL n. 201/2011) per gli esercizi 2007-2011. L’istanza ha comportato l’iscrizione di un 

credito verso l’erario di euro 105 mila che è stato registrato nell’esercizio 2013. 

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Per quanto riguarda l'evoluzione prevedibile della gestione, gli amministratori precisano che, 

mentre l'andamento degli altri canali è risultato regolare durante l'anno, quello relativo alle ricette 

del Servizio Sanitario Nazionale mantiene sempre una certa imprevedibilità e pertanto, 

rappresentando il 47% circa del fatturato delle farmacie, potrà condizionare i ricavi complessivi in 

maniera anche sensibile.  
Il prezzo medio dei farmaci, a seguito della presenza nel mercato di una sempre maggior quota di 
farmaci equivalenti, sta ancora diminuendo e proseguirà così anche il prossimo anno inducendo 
ancora la diminuzione del valore medio della ricetta al SSN e del fatturato per le vendite di farmaci. 
Il numero delle ricette spedite fa invece registrare un lieve e costante incremento, che 
parzialmente compensa l’andamento negativo indotto dalla flessione del valore medio unitario.  

Complessivamente si prevede ancora un andamento stagnante e tendenzialmente negativo delle 

vendite di farmaco, mentre per il parafarmaco l’azienda prevede il mantenimento degli attuali 

volumi di vendita in conseguenza anche delle strategie messe in atto per la vendita dei prodotti 

parafarmaceutici e per la fidelizzazione della clientela. 

 

 

Documento valutazione rischi 

L’azienda ha predisposto il documento valutazione rischi considerando le singole attività svolte e 

individuando eventi che possano generare rischi ragionevolmente prevedibili. Ha provveduto ad 

attuare le misure di prevenzione per eliminare o ridurre al minimo il rischio individuato. 

Il documento è stato aggiornato ai sensi del DL 81/2008 artt. 17, 28 e 29. 

 

 

Sedi secondarie 

La società svolge la propria attività nella sede legale ed amministrativa di Via Asilo Pedrotti, 18 

Trento. 

La società inoltre dispone di venti unità operative sparse nel territorio della provincia di Trento. 
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Misure di contenimento delle spese 

Con riferimento all’art. 2 comma 7 del Protocollo d’intesa delle misure di contenimento delle spese 

relative alle società controllate dagli enti locali emanato dalla Provincia di Trento, ed alle 

conseguenti direttive ricevute dal Comune di Trento, si precisa che la società: 
- ha inviato regolarmente il budget 2014 e la relazione semestrale 2013 sull’andamento della 

gestione; 

- ha rispettato le linee guida contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta 

Comunale 135 del 20.6.2011 e comunicato semestralmente gli incarichi conferiti; 

- ha effettuato assunzioni di nuovo personale a tempo indeterminato previa autorizzazione 

della Conferenza degli enti espressa in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo 

e del relativo piano delle assunzioni; 

- non ha attribuito o rinnovato incarichi dirigenziali successivamente al 20.9.2012 e fino al 

31.12.2013 la società non ha corrisposto al dirigente una retribuzione complessiva 

superiore a quella in godimento alla data di sottoscrizione del protocollo sopra citato; 

- ai fini del contenimento delle spese del personale, le risorse umane sono attribuite sulla 

base di specifici indicatori che misurano il carico di lavoro presso ciascuna farmacia gestita 

in modo da assicurare la massima efficienza ed il massimo contenimento delle spese per il 

lavoro, comprese le spese per lavoro straordinario e per viaggi di missione per la cui 

riduzione il 26.3.2013 si è proceduto a redigere ed inviare il relativo programma; 

- ha controllato e mantenuto ai minimi livelli tutte le spese di natura discrezionale. 

 

 

Destinazione del risultato d’esercizio. 

Il progetto di bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione chiude con un utile, al netto delle 

imposte, di euro 667.852. 

 

Tutto ciò premesso Vi proponiamo: 

 

1. Di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, che evidenzia un utile di 

euro        667.852 così come Vi viene sottoposto. 

2. Di destinare l’utile di esercizio nel seguente modo: 

 a Riserva legale  ..................................................................... euro 33.393 

 a Riserva statutaria straordinaria ............................................ euro 33.393 

 a Riserva straordinaria ............................................................ euro 142.666 

 a Dividendi da distribuire (euro 4,80 per azione) ..................... euro 458.400 

 Totale utile di gestione ............................................................ euro 667.852 

 

 

 Il Consiglio di Amministrazione 
    Il Presidente 

Dott.  Alessandro Menapace 
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BILANCIO AL 31 dicembre 2013

Stato patrimoniale attivo 31/12/2013 31/12/2012 % % +-%

A. CREDITI VERSO SOCI PER

VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B. IMMOBILIZZAZIONI

B I. Immobilizzazioni immateriali:

1. Costi di impianto e ampliamento -                      -                     -       -     0%

2. Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità -                      -                     -       -     0%

3. Diritti di brevetto ind. e opere dell'ingegno 24.462               20.615              0,2       0,1     19%

4. Concessioni, licenze, marchi e simili -                      -                     -       -     0%

5. Avviamento -                      -                     -       -     0%

6. Immobilizzazioni in corso e acconti -                      -                     -       -     0%

7. Altre 161.197             135.963            1,2       1,0     19%

Tot. Immobilizzazioni immateriali 185.659             156.578            1,4       1,1     19%

B II. Immobilizzazioni materiali:

1. Terreni e fabbricati 5.622.185         4.476.024         42,4     32,3   26%

2. Impianti e macchinario 671.771             219.450            5,1       1,6     206%

3. Attrezzatura industriale e commerciale 70.782               86.788              0,5       0,6     -18%

4. Altri beni 589.078             522.001            4,4       3,8     13%

5. Immobilizzazioni in corso e acconti -                      1.203.687         -       8,7     0%

Tot. Immobilizzazioni materiali 6.953.816         6.507.950         52,4     47,0   7%

B III. Immobilizzazioni finanziarie:

1. Partecipazioni in:

a) imprese controllate 115.882             115.882            0,9       0,8     0%

b) imprese collegate -                      -                     -       -     0%

d) altre imprese 422.214             422.214            3,2       3,1     0%

2. Crediti:

a) verso imprese controllate: -                      85.000              -       0,6     0%

   - entro 12 mesi -                      -                     -       -     0%

   - oltre 12 mesi -                      85.000              -       0,6     0%

b) verso imprese collegate -                      -                     -       -     0%

c) verso controllanti -                      -                     -       -     0%

d) verso altri: 4.653                 4.753                 0,0       0,0     -2%

   - entro 12 mesi -                     -                    -       -     0%

   - oltre 12 mesi 4.653                 4.753                0,0       0,0     -2%

3. Altri titoli -                      -                     -       -     0%

B Tot. Immobilizzazioni finanziarie 542.749             627.849            4,1       4,5     -14%

B Tot. IMMOBILIZZAZIONI 7.682.224         7.292.377         57,9     52,7   5%  
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C. ATTIVO CIRCOLANTE

C I. Rimanenze:

1. Materie prime sussidiarie e di consumo 18.406               20.708              0,1       0,1     -11%

2. Prodotti in corso di lavoraz. e semilav. -                      -                     -       -     0%

3. Lavori in corso su ordinazione -                      -                     -       -     0%

4. Prodotti finiti e merci 2.816.120         2.584.216         21,2     18,7   9%

5. Acconti 14.530               19.809              0,1       0,1     -27%

6. Altre -                      -                     -       -     0%

Tot. Rimanenze 2.849.056         2.624.733         21,5     19,0   9%

C II. Crediti:

1. verso clienti 740.750             909.912            5,6       6,6     -19%

   - entro 12 mesi 740.750            909.912            5,6       6,6     -19%

2. verso imprese controllate 24.387               24.375              0,2       0,2     0%

3. verso imprese collegate -                      -                     -       -     0%

4. verso controllanti 1.800                 2.177                 0,0       0,0     -17%

4-bis. crediti tributari 174.863             77.594              1,3       0,6     125%

   - entro 12 mesi 69.026               77.594              0,5       0,6     -11%

   - oltre 12 mesi 105.837             -                     0,8       -     0%

4-ter. imposte anticipate 113.783             138.712            0,9       1,0     -18%

5. verso altri: 40.995               54.467              0,3       0,4     -25%

   - entro 12 mesi 40.995              54.467              0,3       0,4     -25%

Tot. Crediti 1.096.578         1.207.237         8,3       8,7     -9%

C III. Attività finanziarie:

1. Partecipazioni in imprese controllate -                      -                     -       -     0%

2. Partecipazioni in imprese collegate -                      -                     -       -     0%

4. Altre partecipazioni -                      -                     -       -     0%

5. Azioni proprie per val.nominale di Euro 31.506 48.582               26.457              0,4       0,2     84%

6. Altri titoli -                      320.000            -       2,3     0%

Tot. Attività finanziarie 48.582               346.457            0,4       2,5     -86%

C IV. Disponibilità liquide:

1. Depositi bancari e postali 1.444.244         2.210.928         10,9     16,0   -35%

2. Assegni -                      -                     -       -     0%

3. Denaro e valori in cassa 85.128               84.874              0,6       0,6     0%

Tot. Disponibilità liquide 1.529.372         2.295.802         11,5     16,6   -33%

Tot. ATTIVO CIRCOLANTE 5.523.588         6.474.229         41,7     46,8   -15%

D RATEI E RISCONTI 54.431               71.381              0,4       0,5     -24%

T O T A L E   A T T I V O 13.260.243       13.837.987      100,0   100,0 -4%

Conti d'ordine 16.435               39.956              0,1       0,3     -59%  
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2013 31/12/2012 % % +-%

A PATRIMONIO NETTO

I. Capitale 4.964.082         4.964.082         37,4     35,9   0%

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 18.432               18.432              0,1       0,1     0%

III. Ris.rivalut.immob.DL 185/2008 2.138.486         2.138.486        16,1     15,5   0%

IV. Riserva legale 168.422             145.403            1,3       1,1     16%

V. Riserva per azioni proprie in portafoglio 48.583               26.457              0,4       0,2     84%

VI. Riserve statutarie 168.422             145.403            1,3       1,1     16%

VII. Altre riserve 589.226             541.713            4,4       3,9     9%

- Riserva da conferimento 60.160              82.285              0,5       0,6     -27%

- Riserva straordinaria 529.066            459.428           4,0       3,3     15%

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo -                      -                     -       -     0%

IX. Utile (perdita) dell'esercizio 667.852             460.377            5,0       3,3     45%

Tot. PATRIMONIO NETTO 8.763.505         8.440.353         66,1     61,0   4%

B FONDI PER RISCHI E ONERI

1. Per trattamento di quiescenza -                      -                     -       -     0%

2. Per imposte, anche differite -                      -                     -       -     0%

3. Altri 177.310             197.310            1,3       1,4     -10%

Tot. FONDI PER RISCHI  E ONERI 177.310             197.310            1,3       1,4     -10%

C Trattamento di fine rapporto lav.sub. 820.047             806.256            6,2       5,8     2%

D DEBITI

1. Obbligazioni -                      -                     -       -     0%

2. Obbligazioni convertibili -                      -                     -       -     0%

3. Debiti verso soci per finanziamenti -                      -                     -       -     0%

4. Debiti verso banche -                      -                     -       -     0%

5. Debiti verso altri finanziatori -                      -                     -       -     0%

6. Acconti 151                     151                    0,0       0,0     0%

7. Debiti verso fornitori 2.577.826         3.430.641         19,4     24,8   -25%

   - entro 12 mesi 2.577.826         3.430.641        19,4     24,8   -25%

   - oltre 12 mesi -                     -                    -       -     0%

8. Debiti rappresentati da titoli di credito -                      -                     -       -     0%

9. Debiti verso imprese controllate -                      57                      -       0,0     0%

10. Debiti verso imprese collegate -                      -                     -       -     0%

11. Debiti verso ente controllante 6.755                 5.311                 0,1       0,0     27%

12. Debiti tributari 139.483             122.363            1,1       0,9     14%

   - entro 12 mesi 139.483            122.363           1,1       0,9     14%

13. Debiti verso Ist. Previd. e Sicur.Soc. 248.413             238.179            1,9       1,7     4%

   - entro 12 mesi 248.413            238.179           1,9       1,7     4%

14. Altri debiti 526.494             597.108            4,0       4,3     -12%

   - entro 12 mesi 526.494            597.108           4,0       4,3     -12%

Tot. DEBITI 3.499.122         4.393.810         26,4     31,8   -20%

E RATEI E RISCONTI 259                     258                    0,0       0,0     0%

T O T A L E    P A S S I V O 13.260.243       13.837.987      100,0   100,0 -4%

-                      -                     

Conti d'ordine 16.435               39.956              0,1       0,3     -59%  
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Conto economico 31/12/2013 31/12/2012 % % +-%

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 19.476.781       19.283.306      98,9     98,9   1%

2. Variazione delle rimanenze di prodotti in -                      -                     -       -     0%

corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3. Variazione dei lavori in corso -                      -                     -       -     0%

4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                      -                     -       -     0%

5. Altri ricavi e proventi 222.521             213.910            1,1       1,1     4%

a) diversi 221.096             212.526            1,1       1,1     4%

b) contributi in conto esercizio 1.425                 1.384                 0,0       0,0     3%

Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE 19.699.302       19.497.216      100,0   100,0 1%

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6. Per mat.prime, sussid., di cons. e di merci 13.409.637       13.389.474      68,1     68,7   0%

7. Per servizi 1.030.220         874.686            5,2       4,5     18%

8. Per godimento di beni di terzi 358.923             329.516            1,8       1,7     9%

9. Per il personale:

a) salari e stipendi 2.602.707         2.592.545         13,2     13,3   0%

b) oneri sociali 891.643             884.737            4,5       4,5     1%

c) trattamento di fine rapporto 202.225             209.162            1,0       1,1     -3%

d) trattamento quiescenza e simili -                      -                     -       -     0%

e) altri costi -                      -                     -       -     0%

10. Ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento immobilizzazioni immateriali 55.967               64.446              0,3       0,3     -13%

b) ammortamento immobilizzazioni materiali 437.984             384.901            2,2       2,0     14%

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                      -                     -       -     0%

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 473                     3.177                 0,0       0,0     -85%

    circolante e delle disponibilità liquide -       -     0%

11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, -       -     0%

sussidiarie di consumo e di merci 224.323-             71.736-              1,1-       0,4-     213%

12. Accantonamenti per rischi -                      20.000              -       0,1     0%

13. Altri accantonamenti -                      -                     -       -     0%

14. Oneri diversi di gestione 89.519               98.943              0,5       0,5     -10%

Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE 18.854.975       18.779.851      95,7     96,3   0%

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI

DELLA PRODUZIONE (A - B) 844.327             717.365            4,3       3,7     18%  
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C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15. Proventi da partecipazioni 5.273                 3.493                 0,0       0,0     51%

16. Altri proventi finanziari: 9.242                 31.734              0,0       0,2     -71%

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -                      -                     -       -     0%

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

    che non costituiscono partecipazioni -                      -                     -       -     0%

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante -                      -                     -       -     0%

    che non costituiscono partecipazioni 2.889                 4.439                 0,0       0,0     -35%

d) proventi diversi dai precedenti 6.353                 27.295              0,0       0,1     -77%

     1. da imprese controllate 2.347                 2.550                 0,0       0,0     -8%

     4. da altre imprese 4.006                 24.745              0,0       0,1     -84%

17. Interessi e altri oneri finanziari -                      21-                      -       0,0-     0%

17-bis. Utili e perdite su cambi -                      -                     -       -     0%

Tot. PROVENTI E ONERI FINANZ. (15+16-17) 14.515               35.206              0,1       0,2     -59%

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18. Rivalutazioni:

a) di partecipazioni -                      -                     -       -     0%

b) di immobilizzazioni finanziarie -                      -                     -       -     0%

c) di titoli iscritti all'attivo circolante -                      -                     -       -     0%

19. Svalutazioni:

a) di partecipazioni -                      -                     -       -     0%

b) di immobilizzazioni finanziarie -                      -                     -       -     0%

c) di titoli iscritti all'attivo circolante -                      -                     -       -     0%

Tot. RETTIFICHE (18-19) -                      -                     -       -     0%

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20. Proventi straordinari 145.674             11.709              0,7       0,1     1144%

a) plusvalenze da alienazioni -                      -                     -       -     0%

b) varie 145.674             11.709              0,7       0,1     1144%

21. Oneri straordinari 6.735                 904                    0,0       0,0     645%

a) minusvalenze da alienazioni 1.440                 -                     0,0       -     0%

b) varie 5.295                 904                    0,0       0,0     486%

Tot. ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21) 138.939             10.805              0,7       0,1     1186%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 997.781             763.376            5,1       3,9     31%

22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 329.929             302.999            1,7       1,6     9%

a) Imposte correnti - IRAP IRES 305.000               319.000              1,5       1,6     -4%

b) Imposte differite - IRAP IRES 24.929                 16.001-                0,1       0,1-     -256%

23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 667.852             460.377            3,4       2,4     45%  
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NOTA INTEGRATIVA 

 

 

 

Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013, di cui la presente Nota Integrativa costituisce 

parte integrante ai sensi dell’art. 2423 comma 1 C.C., corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423-ter, 2424, 2424-

bis, 2425, 2425-bis, 2427 Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito 

dall’art. 2423-bis, comma 1 C.C. e ai criteri di valutazione di cui all’art. 2426 C.C. 

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo sono più avanti 

messe in evidenza. Per i fondi, in particolare, sono evidenziati gli eventuali accantonamenti 

dell’esercizio e gli utilizzi. 

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo 

la chiusura dello stesso. 

 

Comparabilità dei dati con l’esercizio precedente 

Lo stato patrimoniale ed il conto economico presentano ai fini comparativi i dati dell’esercizio 

precedente. Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva si è proceduto, qualora se ne sia ravvisata 

l’opportunità, all’adattamento delle voci dell’esercizio precedente. 

 

Criteri di valutazione applicati alle voci del bilancio della Società 

 

a) Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo d'acquisto previo consenso del collegio sindacale, al netto del relativo fondo 

di ammortamento. Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono state iscritte 

nell'attivo dello stato patrimoniale sulla base di una prudente valutazione della loro utilità 

pluriennale e in particolare: 

 Costi di impianto e ampliamento: sono stati iscritti nell'attivo e sono relativi a costi sostenuti per 

la costituzione  della società, ammortizzati in 5 anni che rappresenta il periodo di presunta 

utilità;  

 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno: sono stati iscritti 

nell'attivo e sono relativi ai costi per le licenze d'uso dei vari programmi applicativi utilizzati in 

azienda, ammortizzati in 5 anni che rappresentano il periodo di presunta utilità; 

 Avviamento: e' stato acquistato a  titolo oneroso ed e' iscritto nell'attivo, previo consenso del 

collegio sindacale, il quale ha confermato il mantenimento del valore dell’avviamento in 

bilancio. L'avviamento e' ammortizzato in 10 anni, d'accordo con il collegio, in considerazione 

della sua utilità nonché delle modalità di determinazione dello stesso da parte del perito, che lo 

ha quantificato attualizzando il sovra reddito dell'azienda municipalizzata e della farmacia del 

Comune di Volano per un periodo di 15 anni. L’ammortamento dell’avviamento si è completato 

con la chiusura dell’esercizio 2008. 

 Altre immobilizzazioni immateriali: sono state iscritte nell'attivo e sono relative alle spese 

incrementative su immobili del Comune di Trento, Volano, Besenello, Pomarolo e di terzi in 

locazione e sull’immobile in leasing. Le quote d’ammortamento, sono calcolate e gravano sul 

conto economico dell'esercizio per una quota corrispondente alla ripartizione uniforme delle 

spese stesse per gli anni residui di durata dei rispettivi contratti di locazione e di leasing. 
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b) Immobilizzazioni materiali 

Sono valutate al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori, al netto del relativo fondo di 

ammortamento. 

I beni conferiti dal Comune di Trento, costituenti la cessata azienda farmaceutica, e del Comune di 

Volano, costituenti l’azienda-farmacia conferita, sono caricati al valore netto di conferimento 

indicato nella relativa perizia di stima. 

La società nel 2008 ha effettuato la rivalutazione dei beni immobili secondo il D.L. n. 185/2008 art. 

15, commi da 16 a 23. La rivalutazione, rilevante sia ai fini civilistici che fiscali, ha interessato gli 

immobili strumentali di proprietà iscritti a bilancio anteriormente all’esercizio 2008. Sul saldo attivo 

di rivalutazione è stata corrisposta all’erario l’imposta sostitutiva del 3%. La modalità di 

contabilizzazione adottata ha previsto l’incremento del costo storico dei beni e la costituzione a 

patrimonio netto di una riserva pari al valore della rivalutazione al netto del debito verso erario per 

imposta sostitutiva. Tale metodo di contabilizzazione, ha determinato un allungamento del 

processo di ammortamento, poiché è stato mantenuto inalterato il coefficiente antecedente alla 

rivalutazione. I valori rivalutati iscritti in bilancio non eccedono il valore attribuibile ai beni in base ai 

criteri previsti dalla normativa di riferimento, e, in particolare, non superano il valore di sostituzione. 

Gli ammortamenti ordinari sono calcolati a quote costanti rapportati alla vita utile dei cespiti; le 

aliquote ordinarie concretamente applicate sono state determinate in misura corrispondente, in 

linea di massima, al deperimento, al consumo ed all'obsolescenza rilevati nel corso dell'esercizio, 

sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita utile dei cespiti stessi e avuto anche 

riguardo al disposto dell'art. 102 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917. 

Le aliquote così determinate, che soddisfano il criterio della prudenza e che sono in linea con la 

residua possibilità di utilizzo, sono pertanto le seguenti: 

 
 2012 2013 

Terreni e Fabbricati:   

Fabbricati 3% 3% 

Costruzioni Leggere 10% 10% 

Impianti e macchinari:   

Imp.elettrici/automazione 10% 10% 

Imp.riscaldam./condizion. 15% 15% 

Imp.telefonici e di cablaggio 20% 20% 

Imp.Allarme e televisivi 25% 25% 

Insegne 10% 10% 

Impianti specifici 15% 15% 

Attrezzature industriali/commerciali:   

Attr. di laboratorio 15% 15% 

Distr.autom./passamedic.:   

Frigoriferi 15% 15% 

Mis.pressione e bilance 15% 15% 

Registratori di cassa 20% 20% 

Beni da noleggio 15% 15% 

Attr.varia commerciale 15% 15% 

Altri beni:   

Mobili farmacia 12% 12% 

Mobili uffici 12% 12% 

Scaffalature contenitori 10% 10% 

Macchine d'ufficio ord. 12% 12% 

Macchine elettr./elettron. 20% 20% 

Apparecchiature CED 20% 20% 

Autovetture 25% 25% 

Autocarri 20% 20% 

Mezzi trasporto interno 20% 20% 
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I costi di manutenzione e riparazione ordinaria sono imputati al conto economico nell’esercizio in 

cui sono sostenuti. 

I costi di manutenzione e riparazione aventi carattere straordinario sono capitalizzati ed 

ammortizzati con la stessa aliquota del cespite al quale si riferiscono. 

 

c) Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni sono iscritte in bilancio al costo sostenuto dalla società all’atto della loro 

acquisizione o sottoscrizione. Nel caso in cui la quota di pertinenza del patrimonio netto contabile 

della partecipata risulti inferiore al valore di carico, questo viene ridotto per riflettere le perdite 

permanenti di valore. Qualora in esercizi successivi vengano meno i motivi della svalutazione, 

viene ripristinato il valore originario. 

I crediti sono iscritti al valore nominale. 

 

d) Rimanenze  

Le rimanenze di prodotti finiti e merci sono iscritte al minore tra il costo ed il valore di mercato. Il 

criterio di costo concretamente applicato, invariato rispetto all'esercizio precedente, è quello del 

costo medio ponderato. Il valore delle rimanenze è adeguato al valore presumibile di realizzo 

mediante l’iscrizione dell’apposito fondo svalutazione magazzino.  

 

e) Crediti 

I crediti sono iscritti in bilancio secondo il loro presumibile valore di realizzo, che corrisponde al 

nominale meno il fondo di svalutazione crediti. 

 

f) Titoli 
 

I titoli sono iscritti al minore tra il costo di acquisizione ed il valore di mercato. 

 

g) Disponibilità liquide 

Sono valutate al valore nominale. 

 

h) Ratei e risconti attivi e passivi 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per riflettere la 

competenza economica temporale di costi e ricavi dell’esercizio in chiusura ed il loro ammontare è 

tale da soddisfare la previsione di cui all’art. 2424 bis quinto comma C.C. 

 

i) Fondi per rischi ed oneri (Altri) 

I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o 

probabile, per i quali comunque, alla data di chiusura dell’esercizio, non era possibile determinare 

né l’ammontare né la data di sopravvenienza. Tali stanziamenti riflettono la migliore stima possibile 

alla data attuale, sulla base degli elementi a disposizione. 

 

l) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Riflette l’effettiva passività maturata al 31 dicembre di ciascun esercizio nei confronti del personale 

dipendente in base alle norme vigenti e secondo i relativi contratti di lavoro. 
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m) Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.  

 

n) Imposte 

 

Imposte sul reddito dell’esercizio 

Le imposte sul reddito di esercizio sono calcolate nel rispetto della normativa fiscale vigente. 

 

Imposte differite e anticipate 

Sono contabilizzate le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili in esercizi 

successivi sussistendo la ragionevole certezza del loro futuro recupero. 

Sono rilevate passività per imposte differite relative a differenze temporanee tassabili in esercizi 

futuri. 

Le imposte differite e anticipate sono quantificate secondo le aliquote fiscali vigenti al momento 

della formazione del bilancio. 

 

o) Costi e ricavi 

I costi, gli oneri, i ricavi ed i proventi sono imputati in bilancio secondo i principi della competenza 

(economica, temporale e contabile), della prudenza, senza compensazione di partite. 

 
p) Redazione del bilancio consolidato 

Si precisa che, pur in presenza di partecipazioni di controllo, non è stato redatto il bilancio 

consolidato, in quanto non sono stati superati i limiti indicati nei punti b) e c) dell’articolo 27, 

comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. 
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Variazioni nelle voci dello Stato Patrimoniale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 

 

 

Stato patrimoniale attivo 
 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti euro 0  

 
 

 

B) Immobilizzazioni euro 7.682.224 

Evidenziamo di seguito le variazioni delle singole voci: 
 

I. Immateriali euro 185.659  

Al termine dell’esercizio chiuso al 31/12/2013, le immobilizzazioni immateriali ammontano ad 

euro 185.659 contro euro 156.578 dell’esercizio precedente. Nel prospetto che segue è 

evidenziata la relativa composizione e movimentazione. 

 

Per quanto riguarda la composizione della voce Costi di impianto ed ampliamento, le ragioni 

dell’iscrizione ed i criteri di ammortamento, si sottolinea che si tratta degli oneri notarili 

conseguenti alla costituzione della società e alle modifiche statutarie, entrambi capitalizzati con 

il consenso del collegio sindacale ed ammortizzati in cinque anni. 

 

Le acquisizioni di opere dell’ingegno si riferiscono ai costi per le licenze d’uso. Nelle Altre 

Immobilizzazioni sono riportati i costi per la ristrutturazione delle farmacie di Povo e Clarina per 

la parte acquistata in nuda proprietà.  

 

 

II. Materiali  euro 6.953.816 

Al termine dell’esercizio chiuso al 31/12/2013, le immobilizzazioni materiali ammontano ad euro 

6.953.816 contro euro 6.507.950 dell’esercizio precedente. Nel prospetto che segue è 

evidenziata la relativa composizione e movimentazione. 

B.I. Immobilizzazioni Immateriali

Costi di imp. e 

ampliamento

Dir. brev.ind. e 

op. ingegno Avviamento

Immob.in corso 

e acconti Altre Totale

Costo storico 14.244             427.267       1.834.886       -                    1.127.762        3.404.159       

Fondo ammortamento 14.244             406.651       1.834.886       -                    991.799           3.247.581       

Saldo al 31/12/12 -                   20.615         -                  -                135.962           156.578          

Acquisizioni dell'esercizio -                       14.300         -                      -                    70.813             85.113            

Giriconto -                       -                  -                      -                      -                     

Alienazioni al netto del fondo -                       64                -                      -                    -                      64                   

Ammortamento dell'esercizio -                       10.389         -                      -                    45.578             55.967            

Saldo al 31/12/13 -                   24.462         -                  -                161.197           185.659          
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Terreni e fabbricati: nell’esercizio, si è compiuta l’acquisizione e ristrutturazione dell’immobile 

sede della farmacia di Clarina, il cui trasferimento è avvenuto in gennaio, ed è stata acquistata 

dal Comune di Trento l’attuale sede della farmacia di Via Veneto, che sarà oggetto di futura 

ristrutturazione. Gli investimenti in Impianti e macchinari si riferiscono agli impianti elettrici e di 

riscaldamento delle farmacie di Clarina, Madonna Bianca, Piedicastello e della sala ced in sede. 

Inoltre sono stati acquistati due macchinari automatici per le farmacie di Clarina e Povo. 

Attrezzature industriali e commerciali riguardano l’acquisto di passa medicinali, bilance, 

frigoriferi e registratori di cassa. Gli Altri beni si riferiscono principalmente all’acquisto dell’ 

arredo delle farmacie di Clarina e Piedicastello, computer e attrezzature informatiche. 

Evidenziamo di seguito i fabbricati che sono stati oggetto di rivalutazione secondo il D.L. n. 185 

del 2008. 

 
  Costo storico 

senza 
rivalutazione  

Rivalutazione  Costo storico 
31/12/2013  

F.do ammort. 
31/12/2013 

Valore residuo 
31/12/2013 

      
Immobile Via Asilo Pedrotti         2.074.673      1.712.162          3.786.834           883.817          2.903.017  

Immobile Via Brescia             296.637           90.803             387.441           141.257             246.184  

Immobile San Donà farmacia             220.978           26.990             247.968           103.402             144.566  

  

 Al 31 dicembre le immobilizzazioni materiali non risultano gravate da vincoli di ipoteca o da 

privilegi. 

 

 

III. Finanziarie euro 542.749 

Sono composte da: 

1a) Partecipazioni in imprese controllate euro 115.882 

L’importo si riferisce alla quota di partecipazione del 100% nella società Sanit Service srl, con 

sede in Trento Via Grazioli, 18, capitale sociale nominale euro 90.000, costituita nel giugno 

2002. Il risultato del bilancio chiuso al 31/12/2013, ha evidenziato un utile di euro 26.894 ed un 

patrimonio netto di euro 418.379. 

 

 

 

B.II. Immobilizzazioni Materiali

Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinari

Attrezz. ind. e 

commerciali Altri beni

Immobil.  in corso 

e acconti Totale

Costo storico 5.618.363        1.431.028    472.931          2.648.683     1.203.687        11.374.692     

Fondo ammortamento 1.142.339        1.211.578    386.143          2.126.682     -                  4.866.741       

Saldo al 31/12/12 4.476.024        219.450       86.788            522.001        1.203.687        6.507.951       

Acquisizioni dell'esercizio 1.315.447        550.262       13.133            209.360        -                  2.088.202       

Giriconto -                   -              -                  -                1.203.687        1.203.687       

Rivalutazione immob.DL185/2008 -                   -              -                  -                -                  -                 

Alienaz. e dism. nette f.do -                   -              -                  666               -                  666                 

Ammortamento dell'esercizio 169.286           97.941         29.139            141.618        -                  437.984          

Saldo al 31/12/13 5.622.185        671.771       70.782            589.078        -                  6.953.816       
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1d) Partecipazioni in altre imprese euro 422.214 

 

Partecipazione in Garniga Terme spa euro           245.414  

 

L’importo si riferisce alla quota di partecipazione del 5,64% nella società Garniga Terme spa, 

con sede in Garniga Terme Via Bagni di Fieno, 13, capitale sociale nominale euro 4.350.035, 

interamente versato, così suddiviso. 

 

   Soci Az. ordinarie Az. privilegiate Capitale Sociale % 

Trentino Sviluppo S.p.A.       100.000       1.400.000          1.500.000  34,48% 

Farmacie Comunali S.p.A.        16.361          229.053             245.414  5,64% 

Comune di Aldeno          5.000                   -                  5.000  0,11% 

Comune di Cimone          5.000                   -                  5.000  0,11% 

Comune di Garniga    2.594.621                   -            2.594.621  59,65% 

    2.720.982       1.629.053          4.350.035  100,00% 

 

Il bilancio chiuso al 31/12/2012, ha evidenziato una perdita di euro 176.305 ed un patrimonio 

netto di euro 2.746.023. 

Il valore della partecipazione, tenuto conto delle svalutazioni effettuate negli esercizi precedenti, 

riflette la quota di patrimonio netto contabile di competenza di Farmacie Comunali spa. 

Si evidenzia che la percentuale di possesso delle sole azioni ordinarie è pari allo 0,60% del 

totale azioni ordinarie. Le azioni privilegiate (percentuale di possesso pari a 14,06% del totale 

azioni privilegiate) garantiscono il diritto di postergazione in caso di riduzione o abbattimento del 

capitale sociale per perdite, nel senso che l’abbattimento incide prima, e sino a concorrenza del 

loro valore, sulle azioni ordinarie. 

 

 

Partecipazione in Unifarm spa euro           176.800  

La società, nel 2007, ha acquistato 17.000 azioni della società Unifarm spa con sede in Trento 

Via Provina, 3, capitale sociale nominale euro 1.430.000. Le azioni sono state acquistate ad un 

valore unitario di euro 10,40 per un totale di euro 176.800 e rappresentano lo 0,62% del 

capitale sociale. Il risultato del bilancio chiuso al 31/12/2012 ha evidenziato un utile di euro 

3.954.043 ed un patrimonio netto di euro 62.103.195. Si sottolinea che, il valore delle quote di 

patrimonio netto contabile di pertinenza della società al 31/12/2012, risulterebbe pari ad euro 

383.911. 

 

 

Ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 72 del 19 marzo 1983 e dell’articolo 2427 del Codice 

Civile, si attesta che, le immobilizzazioni finanziarie esistenti nel patrimonio della società al 

termine dell’esercizio, non sono state oggetto di alcuna rivalutazione economica o monetaria. 

 

2a) Crediti verso imprese controllate euro 0 

L’importo residuo di euro 85.000 è stato interamente rimborsato da Sanit Service srl durante 

l’esercizio. Esso si riferiva ad un finanziamento effettuato nel settembre 2002 per sostenerne gli 

investimenti connessi all’avvio dell’attività, avvenuta il 1° settembre 2002. 
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2d) Crediti verso altri euro 4.653 

Si tratta di depositi cauzionali su utenze e affitti  

 
 

 

C) Attivo circolante euro 5.523.588 

 
 

Evidenziamo di seguito le variazioni delle singole voci: 
 

C. Attivo Circolante Saldo al 31/12/12 Incrementi Decrementi Saldo al 31/12/13

I. Rimanenze

1. Mat.prime suss./di consumo 20.708               -                  2.302              18.406               

4. Prodotti finiti e merci 2.584.216          231.904          -                  2.816.120          

5. Anticipi a fornitori 19.809               -                  5.279              14.530               

Totale rimanenze 2.624.733          231.904          7.581              2.849.056          

II. Crediti

1. verso clienti 909.912             -                  169.162          740.750             
2. verso imprese controllate 24.375               12                   -                  24.387               
3. verso imprese collegate -                    -                  -                  -                    
4. verso controllanti 2.177                 -                  377                 1.800                 
4-bis. crediti tributari 77.594               97.269            -                  174.863             
4-ter. imposte anticipate 138.712             -                  24.929            113.783             

5. verso altri 54.467               -                  13.472            40.995               

Totale crediti 1.207.237          97.281            207.940          1.096.578          

III. Altri titoli

4. Altre partecipazioni -                    -                  -                  -                    

5. Azioni proprie 26.457               22.125            -                  48.582               

6. Altri titoli 320.000             -                  320.000          -                    

Totale altri titoli 346.457             22.125            320.000          48.582               

IV. Disponibilità liquide

1. Depositi bancari e postali 2.210.928          -                  766.684          1.444.244          

2. Assegni -                    -                  -                  -                    

3. Denaro e valori in cassa 84.874               254                 -                  85.128               

Totale disponibilità liquide 2.295.802          254                 766.684          1.529.372           
 

 

 

I. Rimanenze euro 2.849.056 
 

 

1) Materie prime sussidiarie e di consumo euro 18.406 

 

Si tratta di carta, sacchetti, materiale vario di cancelleria e di pulizia presente nel magazzino 

centrale alla fine dell’esercizio. 

 

 

 

4) Prodotti finiti e merci euro 2.816.120 
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Le rimanenze di fine esercizio, valutate come riportato nel paragrafo criteri di valutazione, 

sono dettagliate dal seguente prospetto: 

 

 

Il fondo svalutazione magazzino rappresenta un accantonamento di natura prudenziale, stanziato 

a  fronte di possibili perdite di valore dovute alla presenza nelle giacenze di prodotti scarsamente 

vendibili. 

 

5) Acconti euro 14.530 

Trattasi di prodotti ordinati nel 2013, il cui trasporto è iniziato prima della fine dell’esercizio, ma 

che sono stati consegnati al nostro magazzino nei primi giorni del 2014. 

 

 

II. Crediti euro 1.096.578 

1) Verso clienti euro 740.750 

Le voci più significative dei crediti verso clienti sono rappresentate da: 

 Azienda Provinciale Servizi Sanitari euro 645.148 

 Altri clienti pubblici euro                4.111  

 Clienti privati euro 90.533 

 Fondo svalutazione crediti euro (11.833) 

 Fatture da emettere euro 12.199 

 Note credito da emettere euro (231) 

 Altri crediti euro 822 

 

2) Verso imprese controllate euro 24.387 

 

 

4) Verso controllanti euro 1.800 

 

4-bis) Crediti tributari euro 174.863 

Le voci sono rappresentate da: 

 Erario c/IVA euro 43.887 

 Erario c/ crediti IRES da compensare  euro 25.139 

 Erario c/crediti euro 105.837 

 

Il credito verso l’erario si riferisce all’ istanza di rimborso IRPEF/IRES per mancata deduzione 

dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato secondo l’articolo 2, 

C.I. 4 Prodotti finiti e merci Farmacie Magazzino Totale

Farmaco 1.139.362          309.403          1.448.765       

Parafarmaco 921.272             766.084          1.687.356       

Totale 2.060.633          1.075.487       3.136.120       

Fondo svalutazione magazzino 320.000-          

Totale 2.816.120       
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comma 1-quater DL n. 201/2011 presentata in data 6 marzo 2013. Riteniamo ragionevole 

stimare che l’esigibilità di questo credito sia superiore ai 12 mesi. 

 

 

4-ter) Imposte anticipate euro 113.783 

 

I movimenti sono dettagliati nel seguente prospetto. 

 
Ires Irap Imposte anticipate

Saldo 31/12/2012 138.712               

Fondo svalutazione magazzino -         -             -             -                       

Fondo rischi-utilizzo 90.000-   24.750-        -             24.750-                 

Ammortam. avviamento-utilizzo 3.593-     988-             116-             1.104-                   

Accant.per adeguam.aliquote -             925             925                      

Saldo 31/12/2013 113.783               

 

Ricostruiamo qui di seguito il credito per imposte anticipate con il dettaglio delle varie voci che lo 

compongono: 

Ires Irap

Fondo svalutazione magazzino 320.000 88.000        10.368        98.368                 

Fondo rischi 52.253   14.370        1.045          15.415                 

Ammortam. avviamento-utilizzo -         -             -             -                       

Totale 372.253 102.370      11.413        113.783                

 

La società non ha rilevato le imposte anticipate sulla quota di ammortamento indeducibile, fino al 

2012, relativa alla rivalutazione dei fabbricati effettuata nell’esercizio 2008, non essendo 

prevedibile un loro rientro in un orizzonte temporale ragionevole. Il beneficio fiscale latente 

sommando gli anni dal 2008 al 2012 ammonta a circa euro 67.000. 

 

5) Verso altri euro 40.995 

Le voci più significative dei crediti verso altri sono rappresentate da: 

 Assinde euro 35.097 

 Crediti diversi euro 5.898 

 

 

III. Attività finanziarie euro 48.582 

5) Azioni proprie euro 48.582 

 

Nell’esercizio sono state acquistate n°250 azioni proprie per un valore nominale di euro 12.912, 

al prezzo complessivo di euro 22.125 (unitario euro 88,50) da un socio farmacista che ha 

cessato l’attività presso l’azienda.  

 A fronte della vendita si è provveduto ad adeguare la riserva di Patrimonio Netto 

decrementando la Riserva da conferimento. Il numero delle azioni proprie al 31/12/2013 è di 

610 per un valore nominale di euro 31.506. 
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6) Altri titoli euro 0 

La società, per far fronte ai molteplici investimenti effettuati durante l’esercizio, ha venduto le 

obbligazioni della Cassa Rurale di Aldeno e Cadine. L’acquisto di obbligazioni infatti aveva 

natura di impiego temporaneo di liquidità, in attesa di futuri investimenti. 

 

 

IV. Disponibilità liquide euro 1.529.372 

La composizione del saldo di bilancio è riportata dettagliatamente nel prospetto relativo all’attivo 

circolante. 
 

 

 

D) Ratei e risconti euro 54.431 

 

Evidenziamo le variazioni intervenute nei Ratei e risconti : 

 

D. Ratei e risconti Saldo al 31/12/12 Incrementi Decrementi  Saldo al 31/12/13  

Ratei attivi                   818                    -                    818                      -    

Risconti attivi               70.563                    -               16.132                54.431  

Ratei e risconti attivi               71.381                    -               16.950                54.431  

 

I risconti attivi sono relativi a canoni di leasing per l’acquisto dell’immobile sede degli ambulatori 

medici di Via Giovanelli per euro 17.869, e ad altri risconti su spese condominiali, canoni di 

assistenza, locazione ed utenze, abbonamenti, per euro 36.562. 
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Stato patrimoniale passivo 
 

A) Patrimonio netto euro 8.763.505  

E’ così composto: 
 

I.   Capitale sociale     4.964.082  

II.   Riserva da sovrappr. azioni          18.432  

III.  Riserva rivalut.DL 185/2008     2.138.486  

IV. Riserva legale        168.422  

V.  Riserva az.proprie          48.583  

VI. Riserve statutarie        168.422  

VII. Altre riserve:  

       Ris.differenze da conferimento          60.160  

       Riserva straordinaria        529.066  

     Totale altre riserve        589.226  

     Utile d'esercizio        667.852  

     Totale patrimonio netto     8.763.505  

 
 
Il capitale sociale è interamente versato, ammonta al termine dell’esercizio ad euro 4.964.081,50, 
è diviso in  96.110 azioni da euro 51,65 nominali cadauna. 

Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2427 c.c., a seguire si procede all’indicazione delle 

poste del patrimonio netto secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità, e 

l’avvenuta utilizzazione negli esercizi precedenti: 
 

 
Natura/descrizione Importo Possibilità 

di 
Quota Riepilogo delle 

  utilizzazione disponibile utilizzazioni effettuate nei 

    tre precedenti esercizi 

    per copertura per altre 

    perdite ragioni 

Capitale     4.964.082                 -      

Riserve sovrapprezzo azioni         18.432   A,B         18.432    

Riserva rivalutaz. DL 185/2008     2.138.486   A,B,C     
2.138.486  

  

Riserva legale       168.422   B                -      

Riserva azioni proprie         48.582                 -      

Riserve statutarie       168.422   A,B,C       168.422    

Altre riserve      

  Riserva differenze da 
conferimento 

        60.160   A,B         60.160    

  Riserva straordinaria       529.067   A,B,C       529.067    

Totale      
2.914.567  

  

Quota non distribuibile          78.592    

Residua quota distribuibile      
2.835.975  

  

      

Legenda:      
A = per aumento capitale sociale; B = per copertura perdite; C = per distribuzione ai soci  
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In caso di distribuzione, la riserva rivalutazione DL 185/2008 è tassata in capo alla società. 

Non si è provveduto al calcolo delle imposte differite relative alla “Riserva rivalutazione immobili 

D.L. 185/2008” di euro 2.138.486, in sospensione d’imposta, in quanto il suo utilizzo e/o 

distribuzione non è attualmente prevedibile ne ipotizzabile. 
 
 

La rappresentazione dei movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto è la seguente: 
 

 
 Capitale Ris.sovr. Ris.rival. Riserva Ris.az. Ris. Altre Risult./perd. Divi Totale 

 sociale azioni DL.185/2008 legale proprie statut. riserve d'esercizio dendo  

31/12/2010 4.964.082  18.432  2.138.486  112.882  19.277  112.882  461.620  287.690           -    8.115.351  

Destinazione           

risult.d'eserc.    14.385   14.385  48.094  -287.690  210.826                -    
Distribuzione           

dividendo         -210.826  -210.826  

Movim.           

azioni proprie     -1.620   1.620                  -    
Risultato            

d'esercizio        362.701   362.701  

31/12/2011 4.964.082  18.432  2.138.486  127.267  17.657  127.267  511.334  362.701           -    8.267.226  

Destinazione           

risult.d'eserc.    18.136   18.136  38.879  -362.701  287.550                -    
Distribuzione           

dividendo       300   -287.550  -287.250  

Movim.           

azioni proprie     8.800   -8.800                  -    
Risultato            

d'esercizio        460.377   460.377  

31/12/2012 4.964.082  18.432  2.138.486  145.403  26.457  145.403  541.713  460.377           -    8.440.353  

Destinazione           

risult.d'eserc.    23.019   23.019  69.639  -460.377  344.700                -    
Distribuzione           

dividendo         -344.700  -344.700  

Movim.           

azioni proprie     22.125   -22.125                  -    
Risultato            

d'esercizio        667.852   667.852  

31/12/2013 4.964.082  18.432  2.138.486  168.422  48.582  168.422  589.227  667.852           -    8.763.505  

          -                                
0  
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B) Fondi per rischi ed oneri euro 177.310 

 

La movimentazione dei fondi per rischi ed oneri è stata la seguente: 

 

Evidenziamo di seguito le singole voci: 

 

3) Altri fondi per rischi ed oneri euro 177.310 

L’utilizzo dell’esercizio è relativo all’accantonamento effettuato nel 2012 a fronte dell’erogazione 

di un’una tantum ai dipendenti conseguente all’aggiornamento del contratto di lavoro collettivo. 

Il fondo complessivo di euro 177.310 rappresenta la miglior stima possibile, alla data di 

riferimento, dei rischi ed oneri futuri nei quali la società potrà incorrere. 

 

 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato euro 820.047 

La movimentazione del trattamento di fine rapporto è stata la seguente: 

 

Il decremento del fondo, oltre alle consuete erogazioni per anticipi e cessazioni, è dovuto 

all’applicazione del DL n. 252/2005 che regolamenta la riforma della previdenza complementare, 

con relativo conferimento del TFR maturando al fondo pensione INPS o ad una forma 

previdenziale di tipo assicurativo. 

 

 

D) Debiti euro 3.499.122 

I movimenti intervenuti nelle voci Debiti sono evidenziate nel seguente prospetto: 
 

D. Debiti Saldo al 31/12/12 Incrementi Decrementi Saldo al 31/12/13

  6. Acconti                      151 -                                         -                        151 

  7. Verso fornitori 3.430.641           -                   852.815            2.577.826           

  9. Debiti v.imprese controllate 57                       -                   57                     -                      

 10. Debiti v.imprese collegate -                      -                   -                    -                      

 11. Debiti v.imprese controllanti 5.311                  1.444               -                    6.755                  

 12. Tributari 122.363              17.120             -                    139.483              

 13. Verso Ist. Previd. e Sic.Soc. 238.179              10.234             -                    248.413              

 14. Altri debiti 597.108              -                   70.614              526.494              

     Totale Debiti 4.393.810           28.798             923.486            3.499.122            

 

Evidenziamo di seguito le singole voci: 

B. Fondi per rischi ed oneri Saldo al 31/12/12 Accantonamenti Utilizzi Saldo al 31/12/13

3. Altri accantonamenti 197.310              0 20.000           177.310              

C. Trattamento di fine rapporto Saldo al 31/12/12 Incremento Decremento Saldo al 31/12/13

1. Trattamento di fine rapporto 806.256 202.225 188.434 820.047
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6) Anticipi da clienti euro 151 

7) Debiti verso fornitori euro 2.577.826 

11) Debiti verso imprese controllanti euro 6.755 

12) Debiti tributari euro 139.483 

I debiti tributari si riferiscono al debito per imposte così determinato: 

 Ritenute d’acconto da lavoro dipendente ed autonomo da versare euro 92.674 

 Erario c/IRAP euro 7.862 

 I.V.A. sospesa su vendite S.S.N. euro 31.059 

 Imposta sostitutiva su interessi attivi euro 7.888 

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale euro 248.413 

I debiti verso istituti previdenziali sono così dettagliati: 

 INPS euro 106.599 

 INPDAP  euro 61.430 

 INAIL euro 882 

 Fondi di previdenza integrativa euro 33.776 

 Contributi su retribuzioni differite e ferie euro 45.726 

 

14) Altri debiti euro 526.494 

Gli altri debiti si riferiscono a: 

 Personale euro 480.155 

 Collegio sindacale euro 13.988 

 Altri debiti diversi euro 32.351 

 

 

 

 

E) Ratei e risconti euro 259 

Evidenziamo le variazioni intervenute nei Ratei e risconti : 

E. Ratei e risconti Saldo al 31/12/12 Incrementi Decrementi  Saldo al 31/12/13 

Risconti passivi 258                     1                      -                    259                     

Totale ratei e risconti 258                     1                      -                    259                      
 

 

 

 
Conti d'ordine 
I conti evidenziano i rischi, gli impegni e le garanzie prestate dalla società a terzi ed ammontano, a 
fine esercizio, ad euro 16.435 che rappresenta il valore attuale delle rate a scadere del contratto di 
leasing immobiliare in essere. 
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Contratti di leasing finanziario 

 

Alla fine dell’esercizio la società ha in essere un contratto di locazione finanziaria relativo 

all’immobile di Via Giovanelli, 13 sede di ambulatori medici. Il debito residuo per i relativi canoni è 

esposto nei conti d’ordine. 

 
Valore

attuale Oneri Quota Fondo Valore Rate

rate non finan- Costo ammor- ammor- netto di compe-

Data Società scadute ziari storico tamento tamento bilancio tenza

2 3 4 5 6 4 - 6 = 7 8

28/10/2004 SG Leasing Spa 16.435        9.664        377.618      11.329      107.621    269.997      39.102      

TOTALE 16.435 9.664 377.618 11.329 107.621 269.997 39.102

Contratto

1

 

 

 

La società contabilizza le operazioni di locazione finanziaria utilizzando il cd. metodo patrimoniale, 

contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti al concedente; qualora si fosse utilizzato il 

cd. metodo finanziario, che prevede l’iscrizione del bene nello stato patrimoniale dell’utilizzatore tra 

le immobilizzazioni ed il suo assoggettamento ad ammortamento in funzione della vita economica 

del bene, il patrimonio netto ed il risultato d’esercizio sarebbero risultati superiori, rispettivamente, 

di 265.127 euro e 27.773 euro, al lordo del relativo effetto fiscale.  
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Conto economico 
 
 

 

A) Valore della produzione euro 19.699.302 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni euro 19.476.781 

Nei prospetti che seguono riportiamo i ricavi della società suddivisi per linea di prodotto. 

 

 

5) Altri ricavi e proventi euro 222.521 

 

a) diversi euro 221.096 

Il dettaglio della voce di bilancio è così composto: 

 Plusvalenze da alienazioni cespiti euro 15 

 Consulenze farmaceutiche ed educazione sanitaria euro 26.898 

 Affitti attivi euro 63.635 

 Riaddebito spese affitti attivi euro 6.944 

 Rimborso spese del personale euro 3.794 

 Servizi diversi euro 18.000 

 Proventi diversi euro 101.810 

 

I servizi diversi si riferiscono principalmente a prestazioni di natura contabile ed amministrativa 

svolte per conto della società controllata. 

I proventi diversi sono costituiti sostanzialmente da ricavi su promozione prodotti. 

b) contributi in conto esercizio euro 1.425 

Si tratta delle indennità di residenza per le farmacie rurali erogate dall’Azienda Provinciale per i 

Servizi Sanitari. 

Vendite e prestazioni Farmacie Magazzino Totale

Farmaco 12.280.396 -                    12.280.396

Parafarmaco 6.503.746 528.860 7.032.606

Servizi 163.779 -               163.779

Totale 18.947.921 528.860 19.476.781
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B) Costi della produzione euro 18.854.975 

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci euro 13.409.637 

Il dettaglio degli acquisti per categoria è il seguente: 

 Acquisti di prodotti, al netto dei resi euro 13.337.732 

 Materiali di consumo euro 71.905 

 

7) Per servizi euro 1.030.220 

Il dettaglio delle spese per servizi è il seguente: 

 Acquisti di energia, acqua e gas euro 145.941 

 Canoni di assistenza  euro 102.056 

 Gestione impianti e manutenzioni euro 223.376 

 Trasporto smaltimento e postali euro 61.465 

 Assicurazioni euro 41.260 

 Servizi di comunicazione euro 26.549 

 Pulizia euro 94.640 

 Consiglio di amministrazione euro 25.638 

 Collegio sindacale euro 31.429 

 Revisione legale e controllo contabile euro 15.631 

 Servizi amministrativi e professionali euro 63.229 

 Servizi per il personale euro 69.245 

 Lavoro interinale euro 368 

 Produzione e diffusione materiale informativo euro 1.400 

 Servizi diversi euro 111.617 

 Promozione marchio euro 16.376 

 

La gestione impianti e manutenzioni è relativa alla gestione degli impianti elettrici ed idraulici e 

alla manutenzione ordinaria di beni e locali delle farmacie e della sede.  

Nei servizi amministrativi e professionali sono registrate, oltre alle prestazioni tecnico-

progettuali, notarili, anche l’elaborazione paghe, il lavoro a progetto e le prestazioni dei docenti 

dei corsi “Il bambino e l’emergenza” tenutisi durante il 2013. 

I servizi diversi sono costituiti principalmente da spese bancarie, spese condominiali e costi 

sostenuti per l’ottimizzazione e il miglioramento del lay out delle farmacie e degli spazi 

espositivi. 

 

8) Per godimento beni di terzi euro 358.923 

Il dettaglio delle spese è il seguente: 

 Affitti passivi euro 274.266 

 Noleggi euro 31.758 

 Leasing euro 39.102 

 Canone affidamento servizio farmaceutico euro 13.797 

Quest’ ultima voce si riferisce al canone annuale da versare rispettivamente al Comune di 

Trento per l’affidamento del servizio della farmacia di Cognola e al Comune di Lavis per 

l’affidamento del servizio della farmacia di Lavis 
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9) Per il personale euro 3.696.575 

 

La composizione del saldo di bilancio è riportata dettagliatamente nel conto economico. 

 

La forza lavoro della società è così composta: 

 
Forza 
lavoro 

2013     

Dipendenti inizio esercizio incremento decremento fine esercizio variazioni 

Dirigenti 1   1  

Quadri 22   22  

Impiegati 62 18 13 67 5 

Operai      

Totale 85 18 13 90 5 

 

 

10) Ammortamenti e svalutazioni euro 494.424 

La composizione del saldo di bilancio è riportata dettagliatamente nel conto economico. 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni sono già stati illustrati nei criteri di valutazione; 

nei prospetti che indicano le movimentazioni dei cespiti nell’esercizio sono riportati in dettaglio 

gli ammortamenti effettuati. 

 

11) Variazione delle rimanenze        euro (224.323) 

 
Variazione Rimanenze Saldo al 31/12/12 Incrementi Decrementi Saldo al 31/12/13 

Materiali di consumo              20.708                    -             2.302             18.406  
Farmaco          1.386.930             61.835                -          1.448.765  
Parafarmaco          1.517.286           170.070                -          1.687.356  
Fondo sval.rimanenze -           320.000                    -                  -    -        320.000  
Prodotti in viaggio              19.809                    -             5.279             14.530  
Totale          2.624.733           231.904           7.581        2.849.056  

 

 

14) Oneri diversi di gestione euro 89.519 

In tale voce sono compresi i seguenti oneri: 

 

 Tasse, diritti annuali, vidimazioni euro 51.938 

 Quote associative, libri e riviste euro 16.173 

 Minusvalenze da alienazione cespiti euro 237 

 Altri oneri di gestione euro 21.171 

Questi ultimi si riferiscono a spese di rappresentanza, omaggi, erogazioni liberali e oneri diversi. 
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C) Proventi ed oneri finanziari      euro  14.515 

15) Proventi da partecipazioni  euro 5.273 

Si tratta dei dividendi deliberati da Unifarm spa 

 

16) Altri proventi finanziari euro 9.242 

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non cost. partecipazioni euro  2.889 

 

d) proventi diversi dai precedenti  6.353 

 1. da imprese controllate euro 2.347 

 4. da altre imprese euro 4.006 

 

 

E) Proventi ed oneri straordinari euro 138.939 

20) Proventi euro 145.674 

b)   Varie euro 145.674 

La voce è così dettagliata:  

 Sopravvenienze attive euro 145.673 

 

Le sopravvenienze attive si riferiscono principalmente al credito verso l’erario per l’istanza di 

rimborso IRPEF/IRES per mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale 

dipendente e assimilato secondo l’articolo 2, comma 1-quater DL n. 201/2011 presentata in 

data 6 marzo 2013. 

21) Oneri euro (6.735) 

a)   Minusvalenze da alienazioni titoli euro (1.440)  

b)   Varie euro (5.295) 

La voce è così dettagliata: 

 Sopravvenienze passive euro (5.295) 

 

 

 

22) Imposte sul reddito dell’esercizio euro 329.929 

Si riferiscono: 

 ad imposte dirette, IRAP per  euro 105.000 

 ad imposte dirette, IRES per  euro 200.000 

 ad imposte differite (IRAP, IRES) per  euro 24.929 
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Si riporta qui di seguito la riconciliazione tra l’onere fiscale effettivo e quello teorico: 

(importi in euro/migliaia) 

 
  

IMPOSTA IRES  

Risultato prima delle imposte         
998  

Onere fiscale teorico (aliquota 27,50%) Ires         
274  

Variazioni permanenti in aumento ai fini Ires           
50  

Variazioni permanenti in diminuzione ai fini Ires -      223  

Totale -      173  

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi            -    

Totale            -    

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti -         
96  

Totale -         
96  

Imponibile fiscale Ires         
729  

Imposta corrente Ires (27,50%)         
200  

  

  

IMPOSTA IRAP  

Valore della produzione A)   19.699  

Costi della produzione B)   18.855  

Differenza (A-B)         
844  

Costi non rilevanti ai fini Irap     3.754  

Totale     4.598  

Onere fiscale teorico (aliquota 3,24%) Irap         
149  

Deduzione e variazioni ai fini Irap -   1.425  

Totale variazioni -   1.425  

Variazioni in aumento ai fini Ires valide anche ai fini Irap           
66  

Variazioni in diminuzione ai fini Ires valide anche ai fini Irap -           
4  

Totale variazioni           
62  

Imponibile Irap     3.235  

Imposta corrente Irap (3,24%)         
105  
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Informazioni sulla direzione e coordinamento della società 

 

La società è controllata dal Comune di Trento che possiede il 95% del capitale sociale. L’attività di 

direzione e coordinamento è esercitata dal Comune di Trento che ha nominato il consiglio di 

amministrazione della società. 

Nel seguente prospetto viene fornito un quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2012 del 

Comune di Trento. 

 

 

 RESIDUI COMPETENZA  TOTALE  

    

Fondo di cassa al 1° gennaio          21.905.312  

Riscossioni     61.321.347    196.502.751       257.824.098  

Pagamenti     81.714.365    179.129.813       260.844.178  

Fondo di cassa al 31/12/2012          18.885.232  

Pagamenti per azioni esecutive                       -    

non regolarizzate al 31/12    

Differenza          18.885.232  

    
Residui attivi   128.791.992      59.616.208       188.408.200  

Residui passivi     98.550.127      74.958.972       173.509.099  

Differenza          14.899.101  

    
Avanzo ( + ) o Disavanzo ( - )          33.784.333  

    
Risultato di amministrazione:    

Fondi vincolati                36.368  

Fondi per finanziamento spese in conto capitale          11.262.467  

Fondi di ammortamento                       -    

Fondi non vincolati          22.485.498  
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Operazioni con parti correlate 
 
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 bis del Codice Civile, si precisa che le operazioni che  la società ha 
posto in essere con controparti correlate, sono regolate a normali condizioni di mercato. 
 
 
 
 
Accordi “fuori bilancio” 
 
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 ter del Codice Civile, si precisa che non risultano accordi sottoscritti 
dalla società non rilevati in bilancio. 
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Come previsto dalla normativa civilistica riteniamo opportuno fornirVi quale notizia complementare 

il rendiconto finanziario al 31 dicembre 2013. 

 

F O N T I

A. INTERNE

 - Utile di Esercizio 667.852                   

 - Ammortamenti 493.951                   

 - TFR 202.225                   

 - Altri Fondi a M-L/T

a1 Generate dalla Gestione Reddituale: 1.364.028                

a2 Generate dall'aumento di Capitale Netto -                                 

A. Tot.fonti interne a1+a2 1.364.028                

B. ESTERNE

 - Debiti v/Banche

 - Debiti v/Fornitori -                                 

 - Debiti v/controllate -                                 

 - Debiti v/collegate -                                 

 - Debiti v/controllante 1.444                        

 - Quota corrente Mutui a M-L/T -                                 

 - Altri debiti non Finanziari 27.355                     

 - Altri debiti Finanziari

b1 Aumento delle Passività Correnti 28.799                     

 - Mutui

 - Obbligazioni

 - Altre Passività Fisse -                                 

b2 Aumento delle Passività Fisse -                                 

B. Tot. fonti esterne b1+b2 28.799                     

C. DISINVESTIMENTI

 - Cassa e Banche 766.430                   

 - Crediti commerciali netti 169.162                   

 - Crediti v/controllate -                                 

 - Crediti v/collegate -                                 

 - Crediti v/controllanti 377                           

 - Altri Crediti non Finanziari 55.351                     

 - Altri Crediti Finanziari 297.875                   

 - Scorte -                                 

c1 Dis. di Attività Correnti 1.289.195                

 - Immobilizz.Immater.Nette 64                             

 - Immobilizz.Mater.Nette 666                           

 - Immobilizz.Finanziarie 85.100                     

c2 Dis. di Attività Fisse 85.830                     

C. Tot. fonti da disinvestimento c1+c2 1.375.025                

TOTALE  FONTI A+B+C 2.767.851                
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 I M P I E G H I

A. PER INVESTIMENTI

 - Cassa e Banche -                                 

 - Crediti commerciali netti -                                 

 - Crediti v/Controllate 12                             

 - Crediti v/Collegate -                                 

 - Crediti v/Controllante -                                 

 - Altri Crediti non Finanziari 97.269                     

 - Altri Crediti Finanziari -                                 

 - Scorte 224.323                   

a1 In Attività Correnti 321.604                   

 - Immobilizz.Immater.Lorde 85.113                     

 - Immobilizz.Mater.Lorde 884.515                   

 - Immobilizz.Finanziarie -                                 

a2 In Attività Fisse 969.628                   

A. Tot.impieghi in investimenti a1+a2 1.291.232                

B. PER RIMBORSO FONTI

 - Debiti v/Banche

 - Debiti v/Fornitori 852.815                   

 - Debiti v/Controllate 57                             

 - Debiti v/Collegate -                                 

 - Debiti v/Controllante -                                 

 - Quota corrente Mutui a M-L/T -                                 

 - Altri debiti non Finanziari 70.614                     

 - Altri debiti Finanziari -                                 

b1 Diminuzione di Passività Correnti 923.486                   

 - Mutui

 - TFR 188.434                   

 - Obbligazioni

 - Altri Fondi a M-L/T

 - Altre Passività Fisse 20.000                     

b2 Diminuzione di Passività Fisse 208.434                   

 - Dividendi 344.701                   

b3 Diminuzione di Capitale netto 344.701                   

B. Tot.impieghi per rimb.fonti b1+b2+b3 1.476.621                

TOTALE  IMPIEGHI A+B+C 2.767.851                
 

 

 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 

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

economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
        Il Presidente 

Dott. Alessandro Menapace 

 



 

 

46 

FARMACIE COMUNALI S.p.A. 

Via Asilo Pedrotti nr. 18 – 38122 TRENTO (TN) 

Capitale sociale Euro 4.964.081,50 = i.v. 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Trento. R.E.A. nr. 0162511 

Iscritta al Registro delle Imprese di Trento nr. 01581140223 

Codice fiscale e Partita I.V.A. nr. 01581140223 

****** 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

AL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013 

redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 2429, secondo comma, del codice civile  

 

All’Assemblea degli Azionisti 

della “Farmacie Comunali S.p.A.” 

 

Signori Azionisti, 

 il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, che l’Organo amministrativo 

sottopone alla Vostra approvazione nei termini di legge, è stato redatto secondo le disposizioni del 

D. Lgs. 16 aprile 1991, nr. 127, recepite dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile; il suddetto 

documento risulta pertanto costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota 

integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Detti documenti sono stati messi a 

disposizione del Collegio sindacale nel rispetto del termine disposto dall’art. 2429, primo comma, 

del codice civile 

Il D. Lgs. 17 gennaio 2003, nr. 6, ha distinto l’attività di vigilanza dalla funzione di revisione legale 

dei conti. Il Collegio Sindacale,  nominato in data 7 maggio 2013, è incaricato della sola attività di 

vigilanza, mentre la revisione legale dei conti è demandata alla società di revisione AGKNSERCA 

che ha espresso in data 8 aprile 2014 parere favorevole senza rilievi sia al bilancio chiuso al 31 

dicembre 2013 che alla relazione sulla gestione. 
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Sintesi e risultati dell’attività di vigilanza. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 il Collegio Sindacale ha svolto il proprio 

incarico in base a quanto prescritto dall’art. 2403 e seguenti del codice civile. 

Per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività di vigilanza, il Collegio Sindacale afferma 

quanto segue: 

 per l’esercizio 2013, ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle 

assemblee dei soci, verificando il rispetto delle norme legislative e statutarie disciplinanti il loro 

funzionamento ed accertando che le decisioni adottate fossero a loro volta conformi alla legge ed 

allo statuto sociale e non palesemente imprudenti, azzardate o in conflitto di interessi o tali da 

poter compromettere l’integrità del patrimonio della Vostra Società;  

 ai sensi dall’art. 2381, quinto comma, del codice civile, il Collegio Sindacale rileva che non 

esistono organi delegati;  

 ritiene adeguato l’assetto organizzativo e, al riguardo, non evidenzia elementi da segnalare; 

 ha accertato l’adeguatezza del sistema amministrativo contabile e la sua affidabilità a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione sia attraverso l’esame dei documenti aziendali, sia 

mediante l’acquisizione di informazioni dai responsabili delle funzioni aziendali; in merito, non 

risultano segnalazioni da riferire; 

 nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione; 

 non si è dovuto intervenire, per omissioni degli Amministratori, ai sensi dell’art. 2406 del 

codice civile; 

 non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 del codice civile; 

 non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2409, primo comma, del codice civile; 

 non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, settimo comma, del codice civile; 
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 il Collegio Sindacale ha illustrato i compiti e gli obblighi degli Amministratori nell’esercizio 

del loro mandato, anche ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, specie con riferimento al 

disposto del D. Lgs. 9 aprile 2008, nr. 81, in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro. In merito agli 

adempimenti previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 si segnala l’aggiornamento costante del 

modello organizzativo, con il controllo da parte dell’organo di vigilanza e la redazione del Piano 

triennale Prevenzione della Corruzione L. 190/2012 anni 2014-2016.  

Bilancio di esercizio 

Il Collegio Sindacale ha esaminato il progetto di bilancio di esercizio della “Farmacie Comunali. 

S.p.A.” chiuso al 31 dicembre 2013, il cui stato patrimoniale e conto economico sono riassumibili 

come segue: 

 

Crediti verso soci  

 

Euro 

 

0 

 

Immobilizzazioni Euro 7.682.224  

Attivo circolante Euro 5.523.588  

Ratei e risconti  Euro 54.431  

Totale Attivo Euro 13.260.243 

    

Capitale sociale e riserve Euro 8.095.653  

Utile (perdita) dell’esercizio Euro 667.852  

Fondi per rischi ed oneri Euro 177.310  

Trattam. fine rapp. lav. 

sub.to 

Euro 820.047  

Debiti Euro 3.499.122  

Ratei e risconti Euro 259  

Totale Passivo Euro 13.260.243 
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Valore della produzione 

 

Euro 

 

19.669.302 

Costi della produzione  Euro (18.854.975) 

Differenza tra valore e costi della produzione Euro 844.327 

Proventi ed oneri finanziari  Euro 14.515 

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro 0 

Proventi ed oneri straordinari  Euro 138.939 

Imposte sul reddito dell’eserc., correnti, diff. ed 

antic. 

Euro 329.929 

Utile (perdita) dell’esercizio Euro 667.852 

 

I conti d’ordine esposti in calce allo Stato Patrimoniale ammontano ad Euro 16.435. 

Il Collegio Sindacale ha vigilato sull’impostazione generale data al progetto di bilancio, sulla 

sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tal 

riguardo, non ha osservazioni particolari da riferire. 

Lo stato patrimoniale ed il conto economico presentano a fini comparativi i valori 

dell’esercizio precedente. 

Il Collegio Sindacale conferma che gli amministratori, nella redazione del bilancio, non 

hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423 C.C.  

Ai sensi dell’art. 2426 C.C., punto 5, il Collegio Sindacale rileva che nell’esercizio non sono 

stati iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale costi di impianto ed ampliamento, costi di ricerca, di 

sviluppo e di pubblicità. 

Ai sensi dell’art. 2426 C.C., punto 6, il Collegio Sindacale evidenzia che non risulta iscritto 

nell’attivo dello stato patrimoniale alcun valore di avviamento. 

Il Collegio Sindacale rileva che dai contatti intercorsi con la Società di Revisione non sono 

emersi fatti significativi degni di opportuni approfondimenti né sono state ricevute segnalazioni di 

fatti suscettibili di censura. 
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Il Collegio Sindacale ha vigilato sul rispetto delle misure di contenimento delle spese ai sensi del 

“protocollo d’intesa per l’individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle 

società controllate dagli enti locali”, approvato il 20 settembre 2012, e del documento emanato dal 

Comune di Trento nel 2013 “per il contenimento delle spese e l’esercizio dell’attività di indirizzo, 

vigilanza e controllo sulla gestione economica delle società di capitali dal medesimo controllate”. 

 

Conclusioni 

Per quanto precede, il Collegio sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di 

esercizio al 31 dicembre 2013, né formula obiezioni in merito alla proposta di deliberazione 

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

Trento, 10 aprile 2014 

 

Il Collegio Sindacale 

dott. Fabio Scudiero 

dott. Katia Tenni 

dott. Luca Oliver 
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DELIBERA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA  

 

Del 5 maggio 2014 presenti in proprio o per delega n.        azioni su n. 96.110 costituenti 

l’intero capitale sociale. 

L’assemblea, udito il verbale del Collegio Sindacale: 

a) approva il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013;  

b) delibera di assegnare gli utili di gestione, pari a euro 667.852= 

come segue: 

 a Riserva legale euro 33.393= 

 a Riserva statutaria straordinaria euro 33.393= 

 di liquidare un dividendo di Euro 4,80 per ciascuna azione, 

 di imputare tutto il rimanente a riserva straordinaria facoltativa. 

 


