DELIBERA

ORIGINALE
N. 05

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE
AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA
_________________________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014.
=================================================================
L’anno duemilaquindici - il giorno ventuno del mese di maggio - alle ore 18,30
in seguito a convocazione regolarmente disposta, presso la sede aziendale, si riunisce il
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Farmaceutica.
PRESENTE - ASSENTE
Sono intervenuti i Sig.ri
1) CERETTA

Danilo

- Presidente

SI

2) CASASOLA Chiara

- Vice presidente

SI

3) OLIMPI Marco

- Componente

SI

Partecipano altresì alla seduta i Sigg.ri: Dott. TAVANI Adriano - Direttore dell’Azienda
Farmaceutica, il Segretario Comunale Dott. LENARDI Francesco, con funzione verbalizzante,
nonché il Revisore dei Conti Dott MONTRONE STEFANO.
Assume la presidenza il Sig.. CERETTA Danilo, nella sua qualità di Presidente, il quale,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di
Amministrazione a discutere e deliberare sull’oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il bilancio di esercizio, correlato di relativa nota integrativa, dell’Azienda Speciale
Farmaceutica al 31.12.2014, predisposto dal Direttore dell’Azienda, che si acquisisce in allegato
sub “A” a far parte integrante e sostanziale del presente, il quale conclude con un utile
d’esercizio di Euro =79.145,68= (settantanovemilacentoquarantacinque/78);
Vista la relazione del Revisore dei Conti, in allegato sub “B”;
Visto la relazione del Presidente del C.d.A., in allegato sub “C”;
Visto il vigente Statuto Speciale dell’Azienda;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del documento contabile;
All’unanimità di voti resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) Di approvare il bilancio di esercizio dell’Azienda Speciale Farmaceutica di Lignano
Sabbiadoro al 31.12.2014, come da allegati sub “A – B - C”, che fanno parte
integrante e sostanziale del presente atto, e che presenta un utile di esercizio di Euro
=79.145,68= (settantanovemilacentoquarantacinque/78).
2) Di dare atto che il bilancio di esercizio assieme alla relazione del Revisore dei Conti
sarà presentato al Consiglio Comunale.

Informazioni generali sull’impresa
Dati anagrafici
Denominazione:
Sede:
Capitale sociale:
Capitale sociale interamente versato:
Codice CCIAA:

AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA
RAGGIO DELL'OSTRO 12 LIGNANO SABBIADORO
UD
11.116,98
sì
UD

Partita IVA:

00827170309

Codice fiscale:

00827170309

Numero REA:

122656

Forma giuridica:
Settore di attività prevalente (ATECO):

AZIENDA SPECIALE
477310

Società in liquidazione:

no

Società con socio unico:

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di
direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo:

no

Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2014
Stato Patrimoniale Abbreviato
31/12/2014

31/12/2013

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

-

-

Valore lordo

17.638

16.193

Ammortamenti

16.482

16.193

Totale immobilizzazioni immateriali

1.156

-

-

-

481.100

466.925

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo

Bilancio XBRL

1

AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA

Bilancio al 31/12/2014

31/12/2014
Ammortamenti

31/12/2013

322.153

302.443

158.947

164.482

160.103

164.482

290.004

248.450

46.152

57.958

46.152

57.958

-

-

-

12.911

414.656

404.665

750.812

723.984

5.944

5.909

916.859

894.375

11.117

11.117

244.503

232.648

-

-

106.785

106.785

106.785

106.785

-

-

79.146

79.038

79.146

79.038

441.551

429.588

-

116

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

284.661

270.477

D) Debiti

154.482

161.616

154.482

161.616

-

-

36.165

32.578

916.859

894.375

Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti iscritti nell'attivo circolante
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
V - Riserve statutarie
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico Abbreviato
31/12/2014

31/12/2013

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

1.739.061

1.724.564

-

-

1.749

2.936

1.749

2.936

1.740.810

1.727.500

1.187.054

1.122.043

7) per servizi

63.650

64.397

8) per godimento di beni di terzi

44.726

45.530

-

-

260.586

260.428

83.389

83.462

18.743

19.139

18.743

19.139

362.718

363.029

-

-

11.387

10.788

289

-

11.098

10.788

11.387

10.788

41.554-

16.640

6.236

5.618

1.634.217

1.628.045

106.593

99.455

-

-

113

1.188

113

1.188

-

-

5) Altri ricavi e proventi
Altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

9) per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c/d/e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) Trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzaz.
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari
bc) da titoli iscr.nelle immob.che non costituisc.partecip.e da titoli
iscr.nell'attivo circ.no partecip
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
d) Proventi diversi dai precedenti
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31/12/2014
altri

31/12/2013

4.869

6.370

4.869

6.370

4.982

7.558

-

-

138

107

138

107

4.844

7.451

-

-

9.126

10.658

9.126

10.658

9.126

10.658

120.563

117.564

41.402

38.530

15-

4

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

41.417

38.526

23) Utile (perdita) dell'esercizio

79.146

79.038

Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) Interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi
Altri
Totale proventi
Totale delle partite straordinarie (20-21)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte correnti
Imposte anticipate
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Nota Integrativa parte iniziale
Introduzione
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014. Il Bilancio risulta
conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili nazionali così come
pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del Bilancio.
Il presente bilancio è stato deliberato nei termini previsti dall’art. 42 dello Statuto e sarà presentato, con i documenti
previsti entro il 30 maggio, al Consiglio Comunale per l’approvazione.
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy , nonché all’adozione delle
misure necessarie per la tutela dei dati. Non è stato predisposto il documento programmatico di sicurezza, obbligo
abrogato dall’art.45 del D.L. 5/2012 .
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L’Azienda Speciale Farmaceutica è costituita ai sensi della Legge 142/1990 e successive modificazioni, è dotata di
personalità giuridica ed è ente strumentale del Comune di Lignano Sabbiadoro.
L’Azienda Speciale Farmaceutica svolge la sua attività di gestione della Farmacia in Lignano nella unità locale di Raggio
dell’Ostro 12, sede legale, e nella succursale di via Udine 87, aperta solo nel periodo estivo.

Criteri di formazione
Redazione del Bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art.
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni
complementari ritenute necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art.
2423 - bis comma 2 Codice Civile.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto
dal Codice Civile.
Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.
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Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.
Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni
Informativa sull'andamento aziendale
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 evidenzia un utile di euro 120.563,00 prima delle imposte pari a euro
41.417,00.
Durante l’esercizio 2014, l’attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti rilevanti che abbiano modificato o
condizionato significativamente l’andamento della gestione ordinaria. Il risultato d’esercizio è stato influenzato da
proventi straordinari per rimborsi Irap di esercizi precedenti per un totale di € 8.873,00.
Per l’esercizio a venire è prevedibile una conferma del livello reddituale attuale.
Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota Integrativa Attivo
Introduzione
I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del
Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri
applicati nello specifico.
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Immobilizzazioni immateriali
Introduzione
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali

5 anni in quote costanti

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del
Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali
perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali
Introduzione
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto,
aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso.
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di
produzione, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso. Sono stati imputati
ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano comportato un effettivo
incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo
stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni
stessi. Detti piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al
termine del processo.
Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua
possibilità di utilizzo delle stesse.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio
precedente. Le quote di ammortamento, imputate al Conto Economico, sono state calcolate attesi l’utilizzazione, da
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destinazione la durata economica-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio
che è stato ritenuto ben rappresentato dalle aliquote fiscali del DM del 31/12/1988.
Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato
l’eliminazione del loro valore residuo.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle
immobilizzazioni materiali.
Terreni e fabbricati
Visto l’obbligo fiscale introdotto dal DL 223/06 di assumere, a partire dall’esercizio 2006, il valore dei fabbricati al netto
dei terreni su cui essi insistono per il calcolo della quota di ammortamento deducibile, nel 2006 si è provveduto a
scorporare sotto il profilo civilistico il valore del terreno dal fabbricato strumentale. Il valore attribuito al terreno è stato
determinato sulla base del criterio forfettario di ripartizione del costo unitario stabilito del legislatore, applicando il 20% al
costo dell’immobile, al netto di costi incrementativi capitalizzati. Quindi a partire dell’esercizio 2006, l’azienda non
ammortizza più il terreno sul quale insiste il fabbricato, mentre gli ammortamenti pregressi sono stati imputati al
fabbricato.

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Commento
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
Introduzione
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del
Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze
Introduzione
Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione.
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. Si attesta che tale valore non è
comunque superiore al valore di mercato.
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Attivo circolante: crediti
Introduzione
I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo, conformemente
a quanto previsto daqll’art.2426 comma 1, n.8 del C.C..

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Introduzione
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Introduzione
Il certificato di capitalizzazione “Fideuram” in scadenza il 21/09/2013, il cui ammontare corrisponde a € 34.347,10 al
lordo della ritenuta d’imposta pari a € 1.235,48, è stato liquidato a febbraio 2014, aumentato del rateo maturato a tale date.
A fine esercizio, il bilancio non presenta più tale voce.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo abbreviato
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato
Valore di inizio esercizio
Rimanenze

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

248.450

41.554

290.004

Crediti iscritti nell'attivo circolante

57.958

11.806-

46.152

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

12.911

12.911-

-

404.665

9.991

414.656

5.909

35

5.944

729.893

26.863

756.756

Disponibilità liquide
Ratei e risconti
Totale
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Oneri finanziari capitalizzati
Introduzione
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Introduzione
Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Introduzione
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Introduzione
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Capitale

Destinazione del
risultato dell'es.
prec. - Altre
destinazioni

Altre variazioni Incrementi

Altre variazioni Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

11.117

-

-

-

-

11.117

Riserve statutarie

232.648

-

11.856

1

-

244.503

Varie altre riserve

106.785

-

-

-

-

106.785

Totale altre riserve

106.785

-

-

-

-

106.785

79.038

79.038-

-

-

79.146

79.146

429.588

79.038-

11.856

1

79.146

441.551

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Introduzione
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto
Descrizione
Capitale

Importo

Origine/Natura
11.117 Capitale

Possibilità di utilizzazione

Quota disponibile

B

11.117

Riserve statutarie

244.503 Capitale

A;B

244.503

Varie altre riserve

106.785 Capitale

A;B;C

106.785

Totale altre riserve

106.785 Capitale

A;B;C

106.785

Totale

362.405

362.405

Quota non distribuibile

255.620

Residua quota distribuibile

106.785

Commento
Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:
• A: per aumento di capitale
• B: per copertura perdite
• C: per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi ed oneri
Introduzione
I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i
correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell’esercizio di competenza, in base al criterio di
classificazione “per natura” dei costi.
Il fondo, per €.116.00 è stato stanziato per coprire oneri connessi a ad interessi di certificati di capitalizzazione ed
utilizzato interamente alla data di liquidazione di tali certificati.

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio
FONDI PER RISCHI E ONERI

Bilancio XBRL

116

Variazioni nell'esercizio Utilizzo
116

Variazioni nell'esercizio Totale
116-

11

AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA

Bilancio al 31/12/2014

Valore di inizio esercizio
Totale

Variazioni nell'esercizio Utilizzo

116

Variazioni nell'esercizio Totale

116

116-

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Introduzione
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di
chiusura del bilancio.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio
esercizio

Variazioni nell'esercizio Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio
- Accantonamento
- Totale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

270.477

14.184

14.184

284.661

Totale

270.477

14.184

14.184

284.661

Debiti
Introduzione
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Introduzione
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da
garanzie reali.

Bilancio XBRL
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Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Introduzione
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte di soci.

Informazioni sulle altre voci del passivo abbreviato
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato
Valore di inizio esercizio
Debiti
Ratei e risconti
Totale

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

161.616

7.134-

154.482

32.578

3.587

36.165

194.194

3.547-

190.647

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine
Commento
Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico
Introduzione
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile.

Bilancio XBRL
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Valore della produzione
Introduzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto
concerne:
• le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;
• le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.

Costi della produzione
Commento
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e
premi.

Proventi e oneri finanziari
Introduzione
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione
Introduzione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Proventi e oneri straordinari
Commento
I proventi straordinari, più rilevanti, si riferiscono a rimborsi Irap di esercizi precedenti per un totale di

€ 8.873,00.

Proventi straordinari
La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria
dell’impresa.

Bilancio XBRL
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Introduzione
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti così come risultanti dalle
dichiarazioni fiscali, dalle imposte differite e dalle imposte anticipate, relative a componenti di reddito positivi o negativi
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Nota Integrativa Altre Informazioni
Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Titoli emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Introduzione
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e
coordinamento.

Bilancio XBRL
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Commento
Patrimoni destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.6 e 2428 c.2 n°3 e 4 del C.C.
Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante
L’Azienda non possiede azioni o quote di società controllanti, possedute anche per tramite di società fiduciarie o per
interposta persona, e neppure ha effettuato, nel corso dell’esercizio, alcuna operazione relativa a quote ed azioni di società
controllanti.

Nota Integrativa parte finale
Commento
La destinazione dell’utile d’esercizio pari a €. 79.146,00 avverà secondo le modalità dell’art. 43 dello Statuto Sociale.
Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al
31/12/2014 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo
Amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
LIGNANO SABBIADORO, 18/05/2015
Il Consiglio di Amministrazione :
Danilo Ceretta, Presidente____________________________
Chiara Casasola, Consigliere__________________________
Marco Olimpi, Consigliere_____________________________
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Bilancio al 31/12/2014
Relazione del Revisore Legale dei Conti
redatta ai sensi e per gli effetti dell’art.14 D.Lgs.n.39/2010

Al Consiglio Comunale della Città di Lignano Sabbiadoro
PARAGRAFO INTRODUTTIVO
Ho svolto la revisione contabile del bilancio al 31 dicembre 2014 dell’”Azienda Speciale
Farmaceutica” con sede legale a Lignano Sabbiadoro in Raggio dell’Ostro n. 12, codice fiscale e n. di
iscrizione al Registro Imprese di Udine 00827170309, iscritta al REA di Udine al n.122656, Capitale
Sociale €. 11.116,98 interamente versato.
Il bilancio di esercizio evidenzia un totale dell’attivo di €.916.859 rispetto a quello di €.894.375
dell’esercizio precedente ed un utile d’esercizio di €.79.146 rispetto a quello di €.79.038 dell’esercizio
precedente, con un incremento di €.108. Le principali risultanze contabili possono essere così riassunte:
Stato Patrimoniale
Crediti verso soci per versamenti

€

Immobilizzazioni

€.

160.103

Attivo Circolante

€.

750.812

Ratei e risconti attivi

€.

5.944

€.

916.859

Patrimonio netto

€.

441.551

Fondo per rischi e oneri

€.

0

Fondo Trattamento Fine Rapporto

€.

284.661

Debiti

€.

154.482

Ratei e risconti passivi

€.

36.165

€.

916.859

Valore della produzione

€.

1.740.810

Costi della produzione

€.

-1.634.217

€.

106.593

proventi ed oneri finanziari

€.

4.844

Rettifiche di valore di att.finanziarie

€.

0

Proventi ed oneri straordinari

€.

9.126

Risultato prima delle imposte

€.

120.563

Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate

€.

-41.417

Risultato dell'esercizio

€.

79.146

Totale attivo

Totale passivo

0

Conto Economico

Saldo

La responsabilità della redazione del bilancio di esercizio compete al Consiglio di Amministrazione
dell’“Azienda Speciale Farmaceutica”. È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul
Relazione del Revisore Legale dei Conti

Pagina 1 di 3

AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA

Codice fiscale 00827170309

bilancio di esercizio e basato sulla revisione legale.

DESCRIZIONE DELLA REVISIONE
Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti
principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il
bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il
procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell’azienda e con il suo
assetto organizzativo. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a
campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio,
nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una
ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi,
secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me emessa in data 8 maggio
2014.
GIUDIZIO SUL BILANCIO
Si dà atto che:
- nella redazione del Bilancio sono stati seguiti i principi previsti dall’art. 2423-bis del c.c.; in
particolare sono stati correttamente applicati i principi di prudenza e della competenza economica,
nonché i corretti principi contabili richiamati nella nota integrativa;
- sono stati rispettati gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dal codice civile
agli art. 2424 e 2425; il Bilancio è stato redatto in forma abbreviata non avendo superato i limiti
previsti dall’art. 2435-bis del c.c.; a norma di tale articolo non è pertanto prevista la redazione della
relazione sulla gestione;
-sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello Stato Patrimoniale come previsto
dall’art. 2424-bis c.c.;
- i ricavi, i proventi, gli oneri ed i costi sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e
dei premi;
- non sono state effettuate compensazioni di partite.
In merito ai criteri di valutazione del patrimonio aziendale, eseguiti in conformità a quanto disposto
dall’art.2426 e seguenti del codice civile, osserviamo quanto segue:
- le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico ed esposte con la relativa voce di
ammortamento;
- le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico ed esposte con la relativa voce di
ammortamento;
- le rimanenze di magazzino sono valutate al costo specifico d’acquisto, tenendo conto del valore
di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato, se minore;
- i crediti sono esposti al valore nominale che corrisponde al possibile valore di realizzo;
- il fondo T.F.R. è stato determinato in base alle disposizioni legislative e contrattuali previste
dal rapporto di lavoro dei dipendenti;
- i debiti sono esposti al loro valore nominale;
- i ratei e i risconti sono determinati in base ai principi della competenza economica;
- i criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono stati modificati rispetto
Relazione del Revisore Legale dei Conti
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all’esercizio precedente. Gli ammortamenti sono stati calcolati in base alla prevedibile durata
ed intensità di utilizzo futuro dei beni, sulla base del criterio di residua possibilità di
utilizzazione;
- i criteri di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali sono stati calcolati in relazione
alla prevedibile durata ed intensità di utilizzo futuro dei beni.
Stante le verifiche effettuate, posso attestare che il bilancio di esercizio è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione ed alle risultanze della contabilità e, a mio giudizio, nel suo
complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’“Azienda Speciale Farmaceutica” per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.
Esprimo quindi un giudizio positivo sul Bilancio e sulla proposta degli Amministratori di destinazione
dell’utile d’esercizio secondo le modalità prevista dall’art. 43 dello Statuto

Lignano Sabbiadoro, lì 21 maggio 2015
Il Revisore Legale dei Conti
Dott. Stefano Montrone
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Pagina 3 di 3

AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA
Sede Legale: Raggio dell’Ostro n.12 - 33054 LIGNANO SABBIADORO (UD)
Codice fiscale 00827170309 – Partita iva 00827170309 - Registro Imprese di UDINE n. 00827170309
Numero R.E.A 122656 - UD - Capitale sociale sottoscritto euro 11.116,98.-i.v.

Relazione al Bilancio al 31/12/2014
Preg.mi Sig. Sindaco e Consiglieri Comunali:
Prima di analizzare le voci di bilancio più significative e richiedere l'approvazione dello stesso
volevo darVi alcune informazioni sull'attività svolta.
Il 2014 è stato un anno rivolto alla continuazione dell'opera di divenire punto di riferimento per la
cura e la prevenzione della salute dei residenti e dei turisti del Comune di Lignano Sabbiadoro.
Pertanto si sono continuati ad eseguire tutte quelle iniziative consolidate nel tempo come il
controllo dell'udito, l'analisi del capello, della pelle, abbiamo aggiunto l'esame per il controllo
dell'osteoporosi oltre ai vari test per l'analisi del sangue, per il controllo del colesterolo, della
glicemia e delle intolleranze alimentari.
Quanto sopra detto è entrato a far parte della gestione ordinaria della Farmacia anche se queste
iniziative occupano in maniera consistente tutti i nostri collaboratori con notevole dispendio di
tempo e risorse.
Non abbiamo dimenticato di continuare la nostra attività in termini di innovazione e abbiamo aperto
nel 2014 la pagina Facebook della Farmacia, che si affianca al nostro sito internet, dove vengono
periodicamente inserite tutte le informazione sia per le iniziative intraprese che di marketing.
Ricordo inoltre che presso la sede di Pineta si può far richiesta di attivazione della tessera sanitaria
per avere accesso ai tanti servizi di informazione e di documentazione personale offerti sia a livello
regionale che comunale con Interprana.
Nei primi mesi dell'anno abbiamo dovuto affrontare una spese inattesa dovuta alla rottura del server
della filiale di Sabbiadoro.
L'imprevisto ci ha dato l'opportunità di sostituire ed aggiornare i computer presenti nella sede
principale di Pineta con l'acquisto di un server nuovo e di 4 client con relative licenze Microsoft che
comunque avrebbero dovuto essere obbligatoriamente aggiornate. Mentre nella sede di Sabbiadoro,
dove si era verificata la rottura, all'insegna del risparmio, abbiamo sostituito i vecchi computer e il
server con quelli dismessi a Pineta ma con i dovuti aggiornamenti in termini di legge delle licenze
software. La spesa si sarebbe dovuta comunque affrontare in quanto i computer della filiale di
Sabbiadoro, anche se ancora funzionanti, erano troppo vecchi in termini di risorse hardware per
sostenere un aggiornamento del sistema operativo in quanto il vecchio sistema operativo XP da
aprile 2014 non è stato più supportato con i dovuti aggiornamenti di sicurezza dalla Microsoft.
Per la fornitura di quanto sopra detto abbiamo dato incarico alla società Dell Spa azienda leader a
livello internazionale nel settore informatico che ha presentato il preventivo più basso dei tre
richiesti e con caratteristiche hardware più evolute per un totale di spesa di euro 4.556,00
A fine 2014 abbiamo iniziato a mettere le basi per la preparazione del bando per la completa
ristrutturazione della Farmacia di Pineta, obbiettivo che, come CDA, c'eravamo imposti fin dal
nostro insediamento.
Purtroppo la redditività dovuta alla vendita dei farmaci ha avuto un calo in termini di fatturato sia
per l'intervento del legislatore, che per il contenimento della spesa sanitaria ha ridotto il compenso
erogato alle farmacie per la vendita dei farmaci, sia per il perdurare della crisi economica che ha
inciso anche sulle spese rivolte alla cura della propria salute.

Dobbiamo poi annoverare l'aumento della concorrenza causata dalle liberalizzazioni che hanno dato
maggiori opportunità alle parafarmacie e alla grande distribuzione a discapito, ovviamente, delle
farmacie tradizionali. Tutto questo ci impone di effettuare un cambiamento radicale che ci permetta
di entrare in diretta concorrenza con queste realtà mantenendo comunque quelle caratteristiche che
ci contraddistinguono.
La ristrutturazione cambierà il volto della Farmacia dando a chi vi opera gli strumenti giusti per
affrontare i continui cambiamenti istituzionali, sociali, e di mercato.
Verranno ridisegnati gli attuali spazi della sede di Pineta dando maggior risalto alla zona di prodotti
non farmaceutici che hanno una maggiore redditività, allo stesso tempo si creeranno degli spazi
dedicati per dare ulteriori ed adeguati servizi alla cura e alla bellezza della persona cercando in
questo modo di fidelizzare maggiormente i nostri clienti.
La ristrutturazione avrà l'ambizione di portare la Farmacia Comunale ad affrontare le sfide che
l'attendono nei prossimi anni a livello concorrenziale con maggiore serenità.
Tornando al bilancio, nonostante una stagione estiva 2014 non esaltante sia per la già menzionata
crisi economica sia per le avverse condizioni atmosferiche, abbiamo avuto un aumento del valore
della produzione rispetto all'anno precedente per euro 13.310,00 portandolo ad un totale di euro
1.740.810,00.
Per quanto riguarda i costi devo segnalare un aumento per l'acquisto di merci che da una spesa 2013
di euro 1.122.043,00 si è portata a euro 1.187.054,00 da imputare ad acquisti di merci effettuati a
fine anno, che conseguente si è tradotto in un incremento delle rimanenze finali che da euro
248.450,00 del 2013 si è portato ad euro 290.004,00 nel 2014.
Pertanto, anche se i valori sono consistenti non destano preoccupazione, in quanto anche l'indice di
ricarico 1,51, che viene usato per verificare delle discordanze per le voci in questione, è in linea con
quello degli anni precedenti.
Per quanto riguarda le altre voci di costo non ci sono state variazioni tali da necessitare di un'analisi
più approfondita, in quanto sono in linea con quelle degli anni precedenti con variazioni minime.
Per una breve disamina accenno solo a quella più consistente riferita al costo del personale che ha
avuto una leggerissima variazione in diminuzione di euro 311,00 portandosi ad un totale di euro
362.718,00.
Tornando alle voci di ricavo evidenzio un calo per quanto riguarda gli interessi maturati sul conto
deposito dovuto alla diminuzione del tasso d'interesse che ha portato minori ricavi per euro
2.607,00, mentre abbiamo incamerato proventi straordinari per euro 9.126,00 dovuti principalmente
all'ottenimento del rimborso IRAP per euro 8.873,00.
Analizzate le voci di ricavo e di costo più rilevanti possiamo considerare soddisfacente l'utile netto
di euro 79.146,00 con un aumento rispetto all'utile del 2013 poco rilevante ma che consolida quello
più consistente che si è avuto nel 2013 rispetto all'utile netto del 2012 di euro 52.748,00.
Prima di chiedere l'approvazione del bilancio d'esercizio 2014 voglio ringraziare tutti i dipendenti
della farmacia Comunale che si adoperano con impegno per dare la massima assistenza ai nostri
clienti, voglio ringraziare il nostro Revisore dei Conti Dott. Stefano Montrone.
Per l'assistenza e i consigli dati ringrazio il nostro Segretario Comunale Dott. Francesco Lenardi e
gli altri componenti del CDA il Vicepresidente Dott.ssa Chiara Casasola e il Consigliere Marco
Olimpi che nelle le loro competenze hanno dato un contributo significativo nella gestione della
Farmacia Comunale.
Per concludere chiedo al Consiglio Comunale di procedere all'approvazione del bilancio d'esercizio

2014 così come presentato dal CDA della Farmacia Comunale e di distribuire l'utile d'esercizio così
come stabilito dall'art. 43 dello Statuto Sociale.
Lignano Sabbiadoro 21/05/2014
Per il consiglio di Amministrazione,
Il Presidente
_____________________
(Rag. Ceretta Danilo)

