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Signori Azionisti, 
 
il bilancio che presentiamo per la necessaria discussione e per l‟approvazione, è riferito al 
secondo esercizio completo della società Farmacie Comunali Pisa S.p.A.   
 
Il bilancio 2005 rappresenta un risultato importante, in quanto esprime un utile di 
esercizio, al lordo degli accantonamenti fiscali, pari ad €  167.103 . 
 
Su tale utile di bilancio, gravano imposte a titolo di IRAP e di IRES, per €.  153.412 che 
determinano un risultato civilistico per differenza del valore di  € . 13.691. 
 
Gli accantonamenti fiscali sopra menzionati sono stati realizzati attivando, come già lo 
scorso anno, una rigida e prudenziale interpretazione della normativa fiscale ai fini IRAP, 
nonostante la   giurisprudenza nazionale e comunitaria non unitaria, rispetto alla effettiva 
legittimità dell‟attuale impostazione dell‟IRAP. 
 
Andamento della gestione 

 

Andamento economico generale 
 
Ciò premesso, si esprime piena soddisfazione per il risultato di bilancio raggiunto, in 
quanto tiene anche conto  
 

 dell’integrale pagamento del canone di affitto (incrementato annualmente del 100 
% del valore ISTAT)  di azienda a favore del Comune di Pisa nella misura 
complessiva pari ad  € 266.648; 

 della quota di leasing finanziario sostenuto per gli investimenti già realizzati 
negli scorsi anni nei punti vendita pari a €.117.715;  

 della volontà espressa dal Consiglio di Amministrazione per l’attuazione della 
legge n. 149 del 21/07/05 relativa alla possibilità di applicare sconti fino al 20%  
sui SOP ed OTC;  

 dell’avvenuta corresponsione, come previsto dall’ art. 6 del Patto Parasociale, 
della retribuzione incentivante ai soci di minoranza, pari a totali € 18.932 . 
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 dell’avvenuta corresponsione, a favore di tutti i dipendenti non dirigenti, di un 
premio incentivante pari a totali € 11.607.     

 
Tra le altre spese registrate evidenziamo quella di €  3.000, relativa alla consulenza dello 
Studio Qualitech per l’ottenimento delle certificazioni ISO 9001 e SA 8000, che, a 
certificazione acquisita, sarà rimborsata attraverso i fondi regionali già assegnati alla 
nostra società.  
 
In riferimento ai leasing stipulati nel 2004  la Fiditoscana  ha riconosciuto alla Società 
contributi in conto interesse per un ammontare complessivo di € 13.462 di cui 4.038 di 
competenza dell’esercizio in corso. 
 
Abbiamo iniziato quest’anno l’impegnativo percorso della stesura del “ Manuale 
gestione qualità” ed il conseguente  adeguamento di tutte le procedure aziendali agli 
standard stabiliti con l’obiettivo di  ottenere le certificazioni del livello di qualità. 
 
Le scelte programmate ed i rilevanti investimenti attivati dalla società, hanno dato e 
stanno continuando a dare i frutti previsti, con crescite di fatturato superiori alle medie 
locali e nazionali del settore. 
 
Stiamo inoltre proseguendo nel consolidamento degli obiettivi di natura politica, sociale, 
economica, occupazionale e patrimoniale stabiliti dal Consiglio Comunale di Pisa: 
 

► coinvolgimento nell‟aziendalizzazione dei nove dirigenti farmacisti e di un 
funzionario farmacista, già dipendenti del Comune di Pisa; 

 
► programma di investimenti in tutti i punti vendita per migliorare arredi e spazi 

commerciali; 
 

► miglioramento ed incremento della tipologia e della qualità dei servizi erogati ai 
cittadini; 

 
► radicamento della finalità sociale delle farmacie comunali nel tessuto cittadino 

finalizzando gli utili aziendali alla spesa sociale del Comune di Pisa; 
 

► incremento del valore patrimoniale delle farmacie e della società nel suo complesso; 
 

► miglioramento dei risultati economici per accrescere le risorse a disposizione 
dell‟Amministrazione e quindi della collettività; 

 
 

Si evidenzia che dall‟iniziale richiesta, del Consiglio Comunale, di stabilizzazione del 
personale già presente nella graduatoria comunale dei farmacisti precari, l‟organico 
aziendale è stato incrementato sino a 37 unità complessive ripartite tra 10 soci,   27  
farmacisti, 2 ragioniere part-time.  
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Le casistiche sopra menzionate, già realizzate nei due anni passati , nel 2005 sono state  
ulteriormente incrementate e concretizzate, trovando sempre il pieno accordo e sostegno 
dei soci, dell‟intero consiglio di amministrazione, delle organizzazioni sindacali e delle 
rappresentanze interne del personale, senza conflittualità alcuna e con una convergente 
volontà unitaria di dare ulteriore seguito al piano industriale iniziale. 
 
E‟ infatti corretto e soprattutto doveroso riconoscere il contributo fornito dalla totalità dei 
dipendenti dell‟azienda, i quali hanno fatto proprie le indicazioni e le linee strategiche 
definite all‟interno del consiglio di amministrazione. 
 
Non possiamo peraltro esimerci dal segnalare l‟instancabile opera dei cinque direttori che 
hanno operato ben oltre le legittime aspettative, non solo in quanto soci, ma come 
dirigenti, dimostrando professionalità e grande spirito imprenditoriale equilibrato dalla 
giusta umanità nei rapporti con la clientela. 
 
E‟ inoltre doveroso porgere un sentito apprezzamento alla professionalità e all‟impegno 
profuso dall‟Amministratore Delegato Dott. Andrea Ferrini che sta guidando con estrema 
capacità l‟azienda, consentendole di rafforzare il proprio ruolo sanitario strategico nella 
nostra città, nell‟ambito del rapporto tra pubblica amministrazione, utenza e libero  
mercato. 
 
La capacità di analisi e di innovazione dell‟Amministratore Delegato ha peraltro 
consentito di accedere ai contributi europei, a fondo perduto, ottenuti con Ti-Forma per 
l‟organizzazione, per l‟intero organico aziendale, di corsi interni riconosciuti anche come 
ECM (Educazione Continua in Medicina). 
 
Il  livello e la qualità di tali percorsi formativi hanno permesso di qualificare e 
sensibilizzare il personale farmacista su temi  quali  “la comunicazione verso il cliente”,  
“il marketing della farmacia” , con l‟obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità della 
gestione dei servizi delle farmacie.   
 
Alcuni farmacisti hanno partecipato, in ambito regionale, ad ECM su temi strettamente 
professionali quali “le preparazioni galeniche”, usufruendo sempre del contributo 
europeo. 
 
Per conto dell‟Assessorato Ambiente del Comune di Pisa abbiamo gestito parte della 
“campagna antizanzare” distribuendo, senza alcun ricarico economico, le pasticche 
apposite ; la farmacia svolgendo così detto servizio per la collettività si è posta al servizio 
della cittadinanza,  guadagnando in visibilità e traffico di utenza. 
 
Alla ricerca di una sempre maggiore comunicazione con l‟utenza abbiamo ampliato la 
nostra visibilità sui vari elenchi telefonici , sul sito Pisae.it , su quello Pisa e provincia. 
 
Certamente la  “Settimana della prevenzione della glicemia” ha avuto un grande successo 
sia per il numero di partecipanti che per la qualità dell‟operazione senza dimenticare 
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l‟importanza della stretta collaborazione instaurata con il Centro di diabetologia 
dell‟Ospedale Cisanello  e con la 46° Brigata Aerea.      
 
Nel rispetto della normativa della legge 626/92 sono stati completati i corsi di Pronto 
Soccorso e le visite mediche indicate dal Medico Competente. 
 
Il particolare momento del mercato dei farmaci e i nuovi investimenti che le aziende 
private competitors stanno attuando, sollecitano ulteriormente l‟azienda a misurarsi con 
nuove sfide che riguardano, tra l‟altro : 
 

► L‟ulteriore miglioramento della qualità dei servizi offerti da ogni farmacia volti 
anche alla fidelizzazione dell‟utenza 

 
► Maggiori competenze professionali del personale per una sempre più efficace 

informazione circa il corretto uso dei farmaci; 
 

► Una maggiore attenzione al reperimento ed alla distribuzione sociale dei farmaci 
orfani e ad alto costo; 

 
► Una sempre maggiore disponibilità verso i clienti stranieri che transitano per la 

principale area turistica della città; 
 

► La ricerca di possibili collaborazioni non solo con enti e strutture pubbliche e private 
ma anche con altre aziende pubbliche di farmacie presenti nella nostra provincia; 

 
► Costruzione di un immobile nell‟area di Via Battelli, destinata a sede della farmacia 

n.3 e ad ambulatori. 
 
Queste sono soltanto alcune delle tematiche che ci troveremo di fronte nei prossimi mesi e 
che determineranno le linee strategiche del prossimo biennio, nella convinzione che 
crescite di fatturato, registrate a doppia cifra, saranno difficilmente ancora ripetibili anche 
per le prevedibili azioni e reazioni del libero mercato. 
 
Riguardo comunque ai risultati contabili 2005, è possibile evidenziare la più che 
soddisfacente crescita del fatturato complessivo (derivante per la maggior parte dalla 
farmacia 24 ore) ed il miglioramento di tutti gli indici finanziari, che esprimono un 
bilancio in attivo e in costante crescita. 
 
Il rendiconto presentato per l‟approvazione e la nota integrativa di accompagnamento 
evidenziano, in maniera chiara e comparata, le singole voci economiche e patrimoniali, 
relative all‟anno 2005 ; la nota integrativa consente invece di approfondirne i contenuti e i 
chiarimenti. 
 
Nell‟analizzare i documenti di bilancio proposti per l‟approvazione, si ritiene importante 
sottolineare la validità della scelta, fatta in passato, di creare una autonoma struttura 
amministrativa interna; detta struttura ha enormemente progredito nell‟anno 2005 in 
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termini di efficacia e tempestività, dotandosi dello strumento del controllo di gestione, 
garantito dalla grande professionalità delle due risorse umane che curano la correttezza 
delle formalità contabili e finanziarie. 
 
Inoltre è stato gestito con professionalità e puntualità anche il passaggio ad un nuovo 
istituto bancario.  L‟Istituto è responsabile anche del servizio raccolta incassi che svolge 
direttamente con un suo incaricato per mezzo di un passaggio quotidiano farmacia per 
farmacia e questo consente che gli incassi siano accreditati sul conto corrente della società, 
giornalmente.  
 
Si è ritenuto opportuno passare dal bonifico bancario a riba per il pagamento delle fatture 
dei fornitori,  al fine di dimostrare puntualità ed efficienza verso i fornitori  acquisendo 
una sempre maggiore credibilità.  A questo passaggio è probabilmente imputabile il 
ridotto, rispetto lo scorso anno, ammontare degli interessi bancari ma il passaggio a riba 
ha consentito una miglior gestione delle risorse umane (part-time) addette all‟ufficio.  
 
La puntuale gestione dei pagamenti ri.ba delle fatture non ha precluso la possibilità di 
effettuare un investimento in Pronti contro termine per  € 300.000,  gestendo con prudenza 
ed attenzione i flussi finanziari. 
 
Come nell‟anno 2005, anche nei primi mesi del 2006 si conferma il perdurare del trend di 
crescita di fatturato globale, con particolare riferimento alla farmacia 24 ore e di quella 
posizionata nel quartiere Barbaricina – Cep che dal mese di giugno „05 è passata ad un 
orario giornaliero di  12 ore  .  
 
La scelta di passare la farmacia n. 4 Barbaricina -Cep ad un orario di 12 ore, ha 
comportato, da subito, interventi organizzativi interni alla staff  mentre da ottobre è stato 
necessario  inserire una unità part-time farmacista, ma i risultati ottenuti confortano sulla 
validità di avere aderito alla indicazioni pervenute dalla stessa staff della farmacia che, con 
determinazione, ha chiesto l‟orario continuativo 8 – 20.  
 
L‟esercizio 2005 ha confermato quella crescita manifestatasi già nei primi due anni ; siamo 
consapevoli che presumibilmente in alcuni settori di entrata, come gli incassi da ricetta, 
perché influenzati massimamente non solo dal governo nazionale ma anche dalle azioni 
dei competitors locali, potranno verificarsi margini di riduzione ma l‟obiettivo è 
comunque di crescere ulteriormente nel margine complessivo del fatturato aziendale. 
 
In questo contesto l‟impegno dell‟intero consiglio di amministrazione è di proseguire nel 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, incrementando funzioni, disponibilità e impegni 
di ogni consigliere, per l‟attuazione delle linee imprenditoriali che fanno parte del nuovo 
piano industriale 2006/2007/2008. 
 
Nel ringraziare i componenti del collegio dei revisori per la professionalità e la 
competenza con cui hanno svolto il loro importante ruolo di controllo e di orientamento, si 
propone l‟approvazione del bilancio 2005 e delle relazioni di accompagnamento, 
destinando l‟utile di esercizio a copertura parziale delle perdite degli anni precedenti.  
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Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 

Principali dati economici 
 

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

    
31/12/2005 

  
31/12/2004 

 
Variazione 

Ricavi netti   9.818.642   8.542.017   1.276.625 
Costi esterni   7.431.604   6.621.538   810.066 
Valore Aggiunto   2.387.038   1.920.479   466.559 

Costo del lavoro   2.227.186   1.835.469   391.717 
Margine Operativo Lordo   159.852   85.010   74.842 

Ammortamenti, svalutazioni ed 
altri accantonamenti 

  22.720   16.046   6.674 

Risultato Operativo   137.132   68.964   68.168 

Proventi diversi          
Proventi e oneri finanziari   20.703   33.202   (12.499) 
Risultato Ordinario   157.835   102.166   55.669 

Componenti straordinarie nette   9.268   4.502   4.766 
Risultato prima delle imposte   167.103   106.668   60.435 

Imposte sul reddito    153.412   114.846   38.566 
Risultato netto   13.691   (8.178)   21.869 

 

 

Principali dati patrimoniali 
 

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

 

   
 31/12/2005 

   
31/12/2004 

 
Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette   23.986   32.863   (8.877) 
Immobilizzazioni materiali nette   49.003   27.359   21.644 
Partecipazioni ed altre 
immobilizzazioni finanziarie 

         

Capitale immobilizzato   72.989   60.222   12.767 

    
Rimanenze di magazzino   898.439   699.347   199.092 
Crediti verso Clienti   441.074   577.372   (136.298) 
Altri crediti   234.006   201.063   32.943 
Ratei e risconti attivi   29.954   20.317   9.637 
Attività d’esercizio a breve termine   1.603.473   1.498.099   105.374 



  FARMACIE COMUNALI PISA S.P.A. 

 

    

Debiti verso fornitori   2.051.327   1.815.602   235.725 
Acconti   47   119   (72) 
Debiti tributari e previdenziali   254.302   235.999   18.303 
Altri debiti    139.096   627.067   (487.971) 
Ratei e risconti passivi   7.345   1.729   5.616 
Passività d’esercizio a breve termine   2.452.117   2.680.516   (228.399) 

    

Capitale d’esercizio netto   (848.644)   (1.182.417)   333.773 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

  173.927   94.601   79.326 

Passività  a medio lungo termine   173.927   94.601   79.326 

    

Capitale investito   (949.582)   (1.216.796)   267.214 

    
Patrimonio netto    (454.255)   (440.562)   (13.693) 
Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

  1.403.837   1.657.358   (253.521) 

    

Mezzi propri e indebitamento 
finanziario netto 

  949.582   1.216.796   (267.214) 

 
 

Principali dati finanziari 
 

La posizione finanziaria netta al   31/12/2005, era la seguente (in Euro): 
 

   
31/12/2005 

   
31/12/2004 

 
Variazione 

    
Depositi bancari   1.403.746   1.657.127   (253.381) 
Denaro e altri valori in cassa   91   231   (140) 
Disponibilità liquide ed azioni 
proprie 

  1.403.837   1.657.358   (253.521) 

    

Posizione finanziaria netta a 
breve termine 

  1.403.837   1.657.358   (253.521) 

    

Posizione finanziaria netta   1.403.837   1.657.358   (253.521) 
 

 

Investimenti 
 

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

Impianti e macchinari   17.611 
Attrezzature industriali e commerciali   7.546 
Altri beni   10.329 
 

 

 

Documento programmatico sulla sicurezza 
 

Ai sensi dell‟allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in 
materia di protezione dei dati personali, gli amministratori danno atto che 
la Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati 
personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 
secondo i termini e le modalità ivi indicate. In particolare segnalano che il 
Documento Programmatico sulla Sicurezza, depositato presso la sede 
sociale e liberamente consultabile, è stato redatto in data 1 gennaio 2004. 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 
 

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

utile d'esercizio al   31/12/2005 Euro   13.691  

 
a copertura parziale delle perdite precedenti. 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il 
bilancio così come presentato. 
 
  Presidente del Consiglio di amministrazione  
                   CESARE CAVA 
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Bilancio al 31/12/2005 

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2005 31/12/2004 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti      
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento  20.559  28.099  
  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità      
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  
  dell'ingegno 

 3.427  4.764  

  23.986  32.863  
 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati      
  2) Impianti e macchinario  26.369  11.899  
  3) Attrezzature industriali e commerciali  7.946  4.174  
  4) Altri beni  14.688  11.286  
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti      

  49.003  27.359  
Totale immobilizzazioni  72.989  60.222  

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze 

   

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   6.160    
  4) Prodotti finiti e merci  892.279  699.347  
  5) Acconti      

  898.439  699.347  
 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi 441.074   577.372  
   - oltre 12 mesi      

  441.074  577.372  
  4) Verso controllanti    
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   - entro 12 mesi 85.539   86.236  
   - oltre 12 mesi      

  85.539  86.236  
  4-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi    20.557  
   - oltre 12 mesi      

    20.557  
  5) Verso altri    
   - entro 12 mesi 148.467   94.270  
   - oltre 12 mesi      

  148.467  94.270  

  675.080  778.435  
 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  1.403.746  1.657.127  
  2) Assegni      
  3) Denaro e valori in cassa  91  231  

  1.403.837  1.657.358  

    
Totale attivo circolante  2.977.356  3.135.140  

 
D) Ratei e risconti    
 - vari 29.954   20.317  

  29.954  20.317  

 
Totale attivo  3.080.299  3.215.679  

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2005 31/12/2004 

     
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale 
 

 500.000  500.000  

  Riserva per conversione/arrotondamento in EURO 2     

  2    
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

 (59.438)  (51.260)  

 IX. Utile d'esercizio  13.691    
 IX. Perdita d'esercizio   (8.178)  

    
Totale patrimonio netto  454.255  440.562  

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  173.927  94.601  

 
D) Debiti    
 6) Acconti    
  - entro 12 mesi 47   119  
  - oltre 12 mesi      

  47  119  
 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi 2.051.327   1.815.602  
  - oltre 12 mesi      
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  2.051.327  1.815.602  

      
 11) Debiti verso controllanti    
  - entro 12 mesi 52.058   526.805  
  - oltre 12 mesi      

  52.058  526.805  
 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 121.776   134.931  
  - oltre 12 mesi      

  121.776  134.931  
 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi 132.526   101.068  
  - oltre 12 mesi      

  132.526  101.068  
 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi 87.038   100.262  
  - oltre 12 mesi      

  87.038  100.262  

    
Totale debiti  2.444.772  2.678.787  

 
E) Ratei e risconti    

 - vari 7.345   1.729  

  7.345   1.729   

 
 Totale passivo  3.080.299   3.215.679   

 
Conti d'ordine 31/12/2005 31/12/2004 

 
 1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi  524.805    
 
 Totale conti d'ordine  524.805    
 
Conto economico 31/12/2005 31/12/2004 

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

 9.818.642  8.542.017  

      
Totale valore della produzione  9.818.642  8.542.017  

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

 6.804.042  6.119.833 

 7) Per servizi 
 

 296.025  234.330 

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

 523.590  498.533 

 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 1.576.946   1.278.067 
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  b) Oneri sociali 546.236   487.821 
  c) Trattamento di fine rapporto 104.004   69.581 
  d) Trattamento di quiescenza e simili     
  e) Altri costi     

  2.227.186  1.835.469 
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

8.877   8.877  

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

13.843   7.169 

  22.720  16.046  
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 
 

 (199.092)  (233.420)  

 14) Oneri diversi di gestione  7.039  2.262  

    
Totale costi della produzione  9.681.510  8.473.053  

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  137.132  68.964  

 
C) Proventi e oneri finanziari    
 16) Altri proventi finanziari:    
   - altri 20.703   33.202  

  20.703  33.202  

-  20.703  33.202  
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - altri      

      
Totale proventi e oneri finanziari  20.703  33.202  

 
E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:    

  - varie 43.417   10.803  

  43.417  10.803  
 21) Oneri:    
  - varie 34.149   6.301  

  34.149  6.301  

    
Totale delle partite straordinarie  9.268  4.502  

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  167.103  106.668 

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

   

  a) Imposte correnti 153.412 
 114.846 

  b) Imposte differite (anticipate)    

  153.412 114.846 

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  13.691  (8.178)  

 

Presidente del Consiglio di amministrazione  

 CESARE CAVA  
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Premessa 
 

Signori soci, Vi abbiamo convocati in assemblea ordinaria ai sensi dell’art.2364 

cod. civile per sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio dell’esercizio 2005 

costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, e dalla presente Nota 

Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione. 

Il presente documento completa illustrando ed in certi versi, integrando sul piano 

qualitativo l’informativa rinvenibile sulla base dei dati sintetico-quantitativi i 

valori esposti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico costituendo parte 

integrante del bilancio. 

Per informazioni sulla gestione si rimanda all’apposita Relazione. 

  

Nonostante la società non abbia superato i limiti previsti  dall’art. 2435 bis 2° e 3° 

comma del c.c. ha deciso di redigere il bilancio in forma ordinaria. 

 

 

Criteri di formazione 
 

 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice 

civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 

2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, 

parte integrante del bilancio d'esercizio. 

 

Criteri di valutazione 
 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al   31/12/2005 non si 

discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 

esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi e 

fatte salve le variazioni derivanti dall’applicazione dei nuovi principi introdotti dal 

decreto legislativo n. 6/2003 recante la riforma del diritto societario. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 

prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché 
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tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 

considerato. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale 

degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per 

evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 

riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri 

eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali 

operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 

movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 

elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari 

esercizi. 

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo 

o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza 

sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme 

specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 

realtà economica sottostante gli aspetti formali.  

 

Immobilizzazioni 
 

Immateriali 

 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 

singole voci. 

I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 

con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio 

sindacale e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi. 

 

Materiali 

 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei 

costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo 

gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate 

attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla 

base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 

ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto 

all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del 

bene: 

- Impianti generici:10% 

- impianti specifici: 15% 

- attrezzature:20 % 

- mobili e arredi: 12% 

- bilance :25% 

- macchine elettroniche d’ufficio:25% 

 Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni 
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effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente 

determinato, dell'immobilizzazione stessa. 

 

I beni strumentali di modesto importo, contenuto in ogni caso in euro 516,46, in 

considerazione della loro rapida usura e dell’elevata probabilità di anneggiamento, 

sono stati ammortizzati integralmente nell’esercizio.  

  

Le spese di manutenzione sono state addebitate integralmente al conto economico. 

 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

 

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il 

metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti 

secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono 

fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla 

rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo 

finanziario. 

 

Crediti 
 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  

Non esistono posizioni creditorie in valuta. 

 

Disponibilità liquide 

 

Sono iscritte per il loro effettivo importo. 

    

Debiti 
 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di 

rettifiche di fatturazione. 

Non esistono posizioni debitorie in valuta. 

 

Ratei e risconti 
 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio. 

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne 

avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le 

opportune variazioni. 

 

Rimanenze magazzino 

 

Le rimanenze sono costituite dalle merci <farmaci ed altri prodotti> in giacenza 

presso le nostre 5 farmacie e sono state iscritte al prezzo di vendita derivato e 

decurtato di una percentuale media di sconto nonché dell’I.V.A. 

Per quanto riguarda invece le rimanenze di beni di consumo sono costituite da 

buste e valutate al prezzo di costo specifico. 

 

Fondo TFR 
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Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e 

dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 

carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è 

pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 

cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 

Imposte sul reddito 

 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano 

pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, 

determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 

 

Oneri e proventi straordinari 

 

Sono iscritti in queste voci i proventi e gli oneri estranei alla gestione ordinaria. 

 

Riconoscimento ricavi 
 

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento 

della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei 

beni. 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono 

riconosciuti in base alla competenza temporale. 

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di 

retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a 

pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell’esercizio. 

 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
 

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati 

indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia 

prestata. 

 

Dati sull’occupazione 
 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al 

precedente esercizio, le seguenti variazioni. 

 

     
Organico    31/12/2005     31/12/2004  Variazioni 

Dirigenti  9 9    
Farmacisti  26 26    
Impiegati amministrativi 2 2  
    
 37 37    

 

 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore delle Aziende 

Farmaceutiche Speciali. 
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Attività 
 

 

B) Immobilizzazioni 

 

I. Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali si decrementano per complessivi   euro  8.877 

principalmente a causa dell’ammortamento delle spese di impianto. 

 

Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo quanto disposto dall’art.2426 c.c. 

così come meglio specificato nella sezione “Criteri di valutazione. 

 

Nel corso del 2005 non vi è stato nessun incremento delle immobilizzazioni 

immateriali. 

 
Saldo al   31/12/2005 Saldo al   31/12/2004 Variazioni 

  23.986   32.863   (8.877) 
 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
    

 
Descrizione 

costi 
Valore 

   31/12/2004  
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
   31/12/2005  

Impianto e ampliamento   28.099         7.540   20.559 
Diritti brevetti industriali   4.764       1.337    

    32.863            8.877    23.986 

 

    

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 

 

 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto. 

 

    
Descrizione 

costi 
Costo  
storico 

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
netto 

Impianto  ampliamento   28.099            28.099 
Diritti brevetti industriali   4.764            4.764 

    32.863                32.863 

 

 

Costi di impianto e ampliamento 
     

 
Descrizione 

costi 
Valore 

   31/12/2004  
Incremento 

esercizio 
Decremento 

esercizio 
Ammortamento 

esercizio 
Valore 

   31/12/2005  
Costituzione            7.540    

    28.099            7.540    20.559 

 

 

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, 

e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di 

utilizzazione. 
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II. Immobilizzazioni materiali 
 

Le immobilizzazioni materiali si incrementano per euro 21.644 . 

Gli investimenti significativi derivano principalmente dall’acquisto di un 

macchinario specifico presso la farmacia in Via XXIV Maggio, l’acquisto di un 

nuovo frigo alla farmacia di P.zale Donatello, dall’acquisto di nuovo 

condizionatore sia alla farmacia di Via Niccolini e in sede ed infine dall’acquisto 

di  cartelli per la segnaletica stradale.            

 
 Saldo al   31/12/2005 Saldo al   31/12/2004 Variazioni 

  49.003   27.359   21.644 
 

   
Impianti e macchinario 

 

     
Descrizione Importo 

Costo storico   12.864 
Ammortamenti esercizi precedenti   (965) 
Saldo al   31/12/2004   11.899 

Acquisizione dell'esercizio   17.611 
Ammortamenti dell'esercizio   (3.141) 
Saldo al   31/12/2005   26.369 

 

Attrezzature industriali e commerciali 
 

 
Descrizione Importo 

Costo storico   5.409 
Ammortamenti esercizi precedenti   (1.235) 
Saldo al   31/12/2004   4.174 

Acquisizione dell'esercizio   7.546 
Ammortamenti dell'esercizio   (3.774) 
Saldo al   31/12/2005   7.946 

 

Altri beni 
    

 
Descrizione Importo 

Costo storico   17.626 
Ammortamenti esercizi precedenti   (6.340) 
Saldo al   31/12/2004   11.286 

Acquisizione dell'esercizio   10.329 
Ammortamenti dell'esercizio   (6.927) 
Saldo al   31/12/2005   14.688 

 

   

C) Attivo circolante 
 

I. Rimanenze 
 

 Saldo al   31/12/2005  Saldo al   31/12/2004  Variazioni 
  898.439   699.347   199.092 
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I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e 

motivati nella prima parte della presente Nota integrativa. 

Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati 

nel conto economico. 

 

Il magazzino incrementato complessivamente per un importo di euro 199.092, è 

composto principalmente dalle specialità medicinali e dai prodotti 

parafarmaceutici in giacenze presso le nostre 5 farmacie mentre per euro 6.160 per 

rimanenze di buste da imballo in rimanenza al 31.12.05 ed inerenti ad un acquisto 

effettuato dalla società Farmaservice. 

 

II. Crediti 
 

Saldo al   31/12/2005 Saldo al   31/12/2004  Variazioni 
  675.080   778.435    (103.355) 

 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 

    

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale 

Verso clienti   441.074         441.074 
Verso controllanti   85.539         85.539 
Verso altri   148.467         148.467 
   675.080         675.080 

 

   

I crediti v/clienti di ammontare rilevante al   31/12/2005 sono così costituiti: 

 
Descrizione Importo 

Crediti v/clienti     166.706 
Crediti v/USL per ricette dicembre   274.364 
Fatture da emettere   4 
 441.074 

 

I crediti verso controllanti, al   31/12/2005, pari a Euro. sono così costituiti: 

 

 
Descrizione Importo 

Crediti v/comune di Pisa   85.539 
 85.539 

 

I crediti verso altri, al   31/12/2005, pari a Euro. sono così costituiti: 

 

 
Descrizione Importo 

Crediti v/farmacisti vers.da effettuare  40.729 
Anticipi da fornitori  4.304 
Depositi per cauzioni utenze  275 
Note di credito da ricevere  103.159 

 148.467 

 

Riguardo ai crediti v/farmacisti trattasi dell’incasso del giorno 30 e 31 dicembre 

versato in banca il 2 gennaio  2006. 
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IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al   31/12/2005 Saldo al   31/12/2004 Variazioni 
  1.403.837   1.657.358   (253.521) 

 

    

 
Descrizione   31/12/2005   31/12/2004 

Depositi bancari e postali   1.403.746   1.657.127 
Denaro e altri valori in cassa   91   231 
   1.403.837     1.657.358 

 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 

alla data di chiusura dell'esercizio presso gli istituti di credito per quanto riguarda 

i depositi bancari e per quanto riguarda il denaro in cassa trattasi di somme presso 

la sede in Via Lucchese. 

 

 

D) Ratei e risconti 
 

Saldo al   31/12/2005 Saldo al   31/12/2004 Variazioni 
  29.954    20.317    9.637  

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 

pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi 

e ripartibili in ragione del tempo. 

Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei 

valori espressi in moneta estera sono riportati nella prima parte della presente nota 

integrativa. 

Non sussistono, al   31/12/2005, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque 

anni. 

La composizione della voce è così dettagliata. 

 

     

 
Descrizione Importo 

 Ratei per interessi bancari  2.376 
 Ratei per oneri bancari   44 
 Ratei per indennizzi assicurativi  904 
 Ratei per rimborsi vari  846 
 Risconti per leasing  15.969 
 Risconti su assicurazioni   7.210 
 Risconti su pubblicità  325 
 Risconti su spese telefoniche  620 
 Risconti vari  1.660 
     29.954 

 

    

Passività 
 

A) Patrimonio netto 
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Saldo al   31/12/2005 Saldo al   31/12/2004 Variazioni 

  454.255   440.562   13.693 
 

   

 
Descrizione   31/12/2004 Incrementi Decrementi   31/12/2005 
Capitale   500.000         500.000 
Riserva per conversione / arrotondamento in 
Euro 

        (2)   2 

Utili (perdite) portati a nuovo   (51.260)      8.178   (59.438) 
Utile (perdita) dell'esercizio   (8.178)   13.691   (8.178)   13.691 
   440.562   13.691   (2)   454.255 

 

    

Il capitale sociale è così composto. 

    

 
Azioni/Quote Numero Valore nominale in 

Euro 
Azioni Ordinarie   10.000   50 
Totale   10.000    

 

 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di 

utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi 

precedenti:    

 
Natura / Descrizione Importo Possibilità 

utilizzo (*) 
Quota 

disponibile 
Utilizzazioni eff. Nei 

3 es. prec. Per 
copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni 
Capitale   500.000   B          
Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni 

     A, B, C          

Riserve di rivalutazione      A, B          
Riserva legale      B          
Riserve statutarie      A, B          
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 

               

Altre riserve   2   A, B, C          
Utili (perdite) portati a nuovo   (59.438) A, B, C          
Totale 440.564             

Quota non distribuibile                
Residua quota distribuibile                

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

    
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al   31/12/2005 Saldo al   31/12/2004 Variazioni 
  173.927   94.601   79.326 

 

La variazione è così costituita: 

 

    
Variazioni   31/12/2004 Incrementi 

 
Decrementi 

 
  31/12/2005 

TFR, movimenti del periodo   94.601   104.004   24.678   173.927 
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2005  

verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

Il decremento evidenziato è composto da versamento per euro 23.241 al fondo 

Previndai relativo al contratto dei dirigenti e per euro 1.437 per n.2 licenziamenti 

avvenuti nel corso dell’anno. 

   
 

D) Debiti 
 

Saldo al   31/12/2005 Saldo al   31/12/2004 Variazioni 
  2.444.772   2.678.787   (234.015) 

 

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

suddivisa.  

Il decremento evidenziato è legato alle tempistiche di pagamento. 

 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni 
Totale 

Acconti   47         47 
Debiti verso fornitori   2.051.327         2.051.327 
Debiti verso controllanti   52.058         52.058 
Debiti tributari   121.776         121.776 
Debiti verso istituti di previdenza   132.526         132.526 
Altri debiti   87.038       87.038 
   2.444.772         2.444.772 

 

    

I debiti evidenziati al   31/12/2005 risultano così costituiti: 

 
Descrizione Importo 

Acconti da clienti    47 
Debiti v/fornitori   1.984.530 
Fornitori c/fatt. da ricevere  65.000 
Note di credito da emettere  1.797 
Debiti v/comune di Pisa  52.058 
Debiti per Irap  21.960 
Debiti per Ires 19.305 
Debiti per addizionale comunale  2 
Debiti per addizione regionale   4 
Iva c/erario  15.731 
Debiti per ritenute professionali 5.614 
Debiti per Irpef dipendenti  58.944 
Debiti per imposta sost. T.f.r  218 
Debiti verso Inps  48.016 
Debiti verso Previndai  21.989 
Debiti verso Inpdap  51.493 
Debiti verso Fasi  9.663 
Debiti verso  Inpdai  1.364 
Debiti verso sindacati  843 
Debiti verso personale  65.020 
Debiti v/sindaci revisori  21.174 
 2.444.772 

 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti 

cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali 

debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), 

nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
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L’importo evidenziato è composto principalmente verso il magazzino Comifar. 

 

Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES pari a euro19.305   

al netto degli acconti versati nel corso dell'esercizio per euro 30.685, delle ritenute 

d'acconto subite, pari a euro 5.167. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP 

pari a euro 21.960 , al netto degli acconti versati nel corso dell'esercizio per euro 

76.295. 

 

 

 

E) Ratei e risconti 
 

Saldo al   31/12/2005 Saldo al   31/12/2004  Variazioni 
  7.345    1.729    5.616 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio 

della competenza temporale. 

I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta 

estera per tali poste sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 

Non sussistono, al  31/12/2005, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque 

anni. 

La composizione della voce è così dettagliata: 

 

 
Descrizione Importo 

Ratei su trattenute su ricette di dicembre  4.611 
Ratei su polizze assicurative  565 
Ratei su premio Inail  2.134 
Ratei vari  35 
     7.345 

 

    

   
 

Conti d'ordine 
 

   

 
Descrizione   31/12/2005    31/12/2004  Variazioni 
Sistema improprio dei beni altrui presso di noi   524.805 524.805 0 
   524.805 524.805   0 

 

Per quanto riguarda l’importo evidenziato trattasi del valore dei beni in leasing 

contratti nel corso del 2004 con la Società San Paolo Leasint . 

  

Conto economico 
 

 

A) Valore della produzione 
 

Il fatturato è realizzato  attraverso la vendita di farmaci e prodotti similari presso 

le nostre farmacie ed è costituito da corrispettivi realizzati  sia con la vendita 

diretta sia attraverso il servizio ricette dell’Usl. 
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Saldo al   31/12/2005 Saldo al   31/12/2004 Variazioni 

  9.818.642   8.542.017   1.276.625 
 

    

 
Descrizione   31/12/2005   31/12/2004 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni   9.818.642   8.542.017   1.276.625 
   9.818.642   8.542.017   1.276.625 

 

    

 

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla 

gestione. 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti: 

 

Ricavi per categoria di attività 

 
Categoria   31/12/2005    31/12/2004  Variazioni 

Ricavi da corrispettivi  5.015.889 3.952.084 1.063.805 
Ricavi da ricette 4.384.784 4.189.126 195.658 
Ricavi da fatture 417.969 400.807   17.293   
   9.818.642   8.542.017   1.276.625 

 

Per quanto riguarda i “ricavi da ricette” l’importo indicato è al netto degli sconti 

applicati dall’Azienda Usl che, nel corso del 2005, ammontava a euro 45.341. 

 

Si riporta in dettaglio la composizione e la percentuale di crescita di ogni 

farmacia: 

 

Farmacia n.1 P.zza Giusti: 

 
Anno   Corrispettivi  Ricette  Fatture Totale 

2004 669.326 819.357 56.610 1.545.292 
2005 729.479 792.938 63.133 1.585.550 

     
Variazione 8,99 -3,22 11,52 2,61 

 

Farmacia n.2 Via XXIV Maggio: 

 
Anno   Corrispettivi  Ricette  Fatture Totale 

2004 807.738 915.481 62.505 1.785.725 
2005 822.233 827.594 74.445 1.724.292 

     
Variazione 1,79 -9,6 19,1 -3,44 

 

Farmacia n.3 Via Battelli: 

 
Anno   Corrispettivi  Ricette  Fatture Totale 

2004 828.728 796.971 63.354 1.689.053 
2005 848.858 793.559 66.186 1.708.603 

     
Variazione 2,43 -0,43 4,47 1,16 

 

Farmacia n.4 Piazzale Donatello: 
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Anno   Corrispettivi  Ricette  Fatture Totale 

2004 893.872 1.116.873 107.851 2.118.596 
2005 921.515 1.052.034 111.957 2.085.505 

     
Variazione 3,09 -5,81 3,81 -1,56 

 

Farmacia n.5 Via Niccolini: 

 
Anno   Corrispettivi  Ricette  Fatture Totale 

2004 752.420 540.255 110.817 1.403.492 
2005 1.693.804 918.660 102.380 2.714.843 

     
Variazione 125,11 70,04 -7,61 93,43 

 

Riepilogo complessivo: 

 
Anno   Corrispettivi  Ricette  Fatture Totale 

2004 3.952.084 4.189.126 400.806 8.542.017 
2005 5.015.889 4.384.785 417.969 9.818.642 

     
Variazione 26,92 4,67 4,28 14,95 

 

 

B) Costi della produzione 
 

L’incremento evidenziato pari a euro 1.208.457 risulta essere determinato 

principalmente dall’acquisto di merce, dal costo del personale per l’incremento 

del personale alla farmacia di Via Niccolini. 

 

Si rileva che nel corso del 2005 è stato stipulato un nuovo contratto di leasing per 

l’adeguamento dei locali della farmacia n.2 di Via XXIV Maggio ma la 

decorrenza dello stesso è del febbraio 2006. Quindi i canoni che sono stati pagati 

nel corso del 2005 sono stati rilevati tutti a risconti attivi.  

 
Saldo al   31/12/2005 Saldo al   31/12/2004 Variazioni 

  9.681.510   8.473.053   1.208.457 
 

 

 
Descrizione   31/12/2005    31/12/2004  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci   6.804.042   6.119.833   684.209 
Servizi   296.025   234.330   61.695 
Godimento di beni di terzi   523.590   498.533   25.057 
Salari e stipendi   1.576.946   1.278.067   298.879 
Oneri sociali   546.236   487.821   58.415 
Trattamento di fine rapporto   104.004   69.581   34.423 
Trattamento quiescenza e simili          
Altri costi del personale          
Ammortamento immobilizzazioni immateriali   8.877   8.877    
Ammortamento immobilizzazioni materiali   13.843   7.169   6.674 
Variazione rimanenze materie prime    (199.092)   (233.420)   34.328 
Oneri diversi di gestione   7.039   2.262   4.777 
   9.681.510   8.473.053   1.208.457 
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 

 

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla 

gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto 

economico. 

 

Costi per il personale 

 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i 

miglioramenti di merito che nel corso del 2005 sono stati erogati ai dipendenti, ai 

passaggi di categoria e  scatti di contingenza in base al contratto di lavoro. 

  

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati 

calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase 

produttiva. 

 

 

Oneri diversi di gestione 
 

    
 

C) Proventi e oneri finanziari 

 
Saldo al   31/12/2005  Saldo al   31/12/2004  Variazioni 

  20.703   33.202   (12.499) 
 

  

 
Descrizione   31/12/2005    31/12/2004  Variazioni 
Proventi diversi dai precedenti   20.703   33.202   (12.499) 
   20.703   33.202   (12.499) 

 

 

Altri proventi finanziari 

    

 
Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi bancari e postali            19.139   19.139 
Altri proventi            1.564   1.564 
Arrotondamento          
            20.703   20.703 

 

 Per quanto riguarda gli agli proventi trattasi per euro 1.317 di interessi per 

operazione di pronti c/termine effettuata nel corso del 2005 e conclusasi al 

31.12.05. L’importo residuo della suddetta voce riguarda sconti e abbuoni attivi. 

 

 

 

E) Proventi e oneri straordinari 
 

Saldo al   31/12/2005  Saldo al   31/12/2004 Variazioni 
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  9.268    4.502    4.766 
 

 

    

 
Descrizione   31/12/2005  Anno precedente   31/12/2004  
  Varie   43.417   Varie   10.803 
  Totale proventi   43.417   Totale proventi   10.803 
  Varie   (34.149)   Varie   (6.301) 
  Totale oneri   (34.149)   Totale oneri   (6.301) 
     9.268      4.502 

 

    

 

Nella voce proventi e oneri straordinari sono indicati le sopravvenienze attive per 

euro 39.378 che sono formate prevalentemente da fatti estranei alla gestione 

dell’esercizio in corso. 

 

Per quanto riguarda le sopravvenienze passive per euro 34.107 trattasi 

prevalentemente di costi di precedenti esercizi e da eventi estranei alla gestione 

dell’esercizio. 

   
 

Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al   31/12/2005 Saldo al   31/12/2004 Variazioni 
  153.412    114.846    38.566 

 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

 
Imposte Saldo al   31/12/2005 Saldo al   31/12/2004 Variazioni 
Imposte correnti:   153.412   114.846   38.566 
IRES   55.157   37.780   17.377 
IRAP   98.255   77.066   21.189 
   153.412   114.846   38.566 

 

CONTRATTI LOCAZIONE FINANZIARIA 

 

Con riferimento ai beni condotti in forza di contratti di locazione finanziaria, in 

ossequio alla previsione contenuta nell’articolo 2427, n. 22), del Codice civile, è 

stato redatto il seguente prospetto, dal quale è possibile, tra l’altro, evincere: 

-  il valore attuale dei canoni non ancora scaduti: nonché del prezzo di riscatto, 

determinati utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo 

riconducibile a ogni singolo contratto; 

-  l’onere finanziario effettivo di competenza dell’esercizio; 

-  il valore complessivo al quale i beni oggetto di locazione finanziaria sarebbero 

stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio, qualora fossero stati considerati 

immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese 

di valore che sarebbero stati stanziati nell’esercizio. 
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Descri- 

zione del 

contratto 

di leasing 

finanziario 

Valore 

attuale 

dei 

canoni  

non 

scaduti e 

del 

prezzo di 

riscatto   

Onere 

finanz

iario 

attrib

ui-bile 

al-

l’eserc

izio 

 

 

 

Valore del bene condotto in leasing 

   Costo 

storico 

Ammor-

tamento 

dell’eser-

cizio 

Fondo ammor-

tamento al 

31.12.2005 

Rettifiche 

dell’eser-

cizio 

Riprese di 

valore operate 

nell’esercizio  

Valore netto 

contabile al 

31.12.2005 

Contratto 

n.20016929 

108.384 

 

6.334 177.761 21.331 10.667 0 0 145.763 

Contratto 

n.20016962 

105.776 6.190 173.431 20.812 10.406 0 0 142.213 

Contratto 

n.20023073 

119.044 7.328 173.613 20.834 10.417 0 0 142.362 

  
 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Non risultano iscritti in bilancio crediti o debiti di durata residua superiore a 

cinque anni. 

 

Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell’attivo 

dello stato patrimoniale. 

 

Non risultano iscritti in bilancio proventi da partecipazioni di cui all’articolo 

2425, n. 15) del Codice civile. 

 

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. 
 

 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli 

amministratori e ai membri del Collegio sindacale. 

 

    

 
Qualifica Compenso 

Amministratori   55.033 
Collegio sindacale   21.175 

 

    

 

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

 

  Presidente del Consiglio di amministrazione  

  

                     CESARE CAVA   

 

 


