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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 12.479 12.479

Ammortamenti 8.318 7.278

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 4.161 5.201

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 477.693 474.007

Ammortamenti 421.720 408.326

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 55.973 65.681

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 21.469 21.469

Totale crediti 21.469 21.469

Altre immobilizzazioni finanziarie 200.200 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 221.669 21.469

Totale immobilizzazioni (B) 281.803 92.351

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 477.256 471.617

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 189.694 108.837

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 189.694 108.837

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 195.456

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 619.176 616.191

Totale attivo circolante (C) 1.286.126 1.392.101

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 37.984 22.746

Totale attivo 1.605.913 1.507.198

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 275.193 275.193

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 56.140 56.140

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 158.897 (1)(2) 154.964 (3)(4)

Totale altre riserve 158.897 154.964

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 52.078 23.934

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 52.078 23.934

Totale patrimonio netto 542.308 510.231

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 460.854 428.676

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 602.751 567.271

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 602.751 567.271

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 0 1.020

Totale passivo 1.605.913 1.507.198

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: -1(1)

Altre ...: 158898(2)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: 1(3)

Altre ...: 154963(4)
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.223.446 3.210.560

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

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

0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 9.200 11.844

Totale altri ricavi e proventi 9.200 11.844

Totale valore della produzione 3.232.646 3.222.404

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.345.297 2.334.922

7) per servizi 112.130 110.081

8) per godimento di beni di terzi 107.557 109.785

9) per il personale:

a) salari e stipendi 381.993 386.382

b) oneri sociali 143.027 131.462

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 
altri costi del personale

- -

c) trattamento di fine rapporto 33.926 34.580

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 13.442 11.717

Totale costi per il personale 572.388 564.141

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

- -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.039 1.039

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.394 13.659

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

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

0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 14.433 14.698

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci

(5.640) 23.691

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 11.651 25.029

Totale costi della produzione 3.157.816 3.182.347

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 74.830 40.057

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 3.059 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 3.059 0

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

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

0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 2.007 5.763

Totale proventi diversi dai precedenti 2.007 5.763

Totale altri proventi finanziari 5.066 5.763

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 350 458

Totale interessi e altri oneri finanziari 350 458

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 4.716 5.305

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 354 0

Totale proventi 354 0

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14

0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 372 3.927

Totale oneri 372 3.927

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (18) (3.927)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 79.528 41.435

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

imposte correnti 27.450 17.501

imposte differite 0 0
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imposte anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 27.450 17.501

23) Utile (perdita) dell'esercizio 52.078 23.934
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

 il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un risultato positivo d'esercizio pari ad Euro 
52.078 dopo aver stanziato ammortamenti per Euro 14.433 ed imposte per Euro 27.450.

Come si evince dai dati del Conto Economico i ricavi tipici conseguiti nel corso del 2014 ammontano ad Euro 3.232.646 in leggero 
aumento rispetto agli Euro 3.222.404 del 2013.

Il Margine Operativo Lordo dell'anno è stato positivo e pari ad Euro 89.273 ed in crescita rispetto agli Euro 54.755 del 2013.

I Reddito Operativo, anch'esso positivo, ammonta ad Euro 74.830 in crescita rispetto ai 40.057 del 2013.

Il miglioramento della marginalità è dovuto sia all'aumento delle vendite che, una volta superato il  si è tradotto “punto di pareggio”,
interamente in margine sia ad un ancora maggiore efficienza ed attenzione nella gestione degli acquisti da parte dell'Azienda.

Nonostante ciò, come meglio spiegato nella Relazione sulla Gestione, le rimanenze finali sono in lieve aumento di Euro 5.640 
rispetto allo scorso anno.

L'incidenza del magazzino merci sugli acquisti è passata dal 20,2% del 2013 al 20,3% del 2014, l'incidenza del magazzino merci 
rispetto ai ricavi di vendita è invece passato dal 14,7% del 2013 al 14,8%.

Il costo del personale include il premio di produttività per il risultato 2014 stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella misura di 
Euro 10.000 lordi oltre ai relativi contributi a carico dell'Azienda.

I costi della produzione, visti nel loro complesso, sono sostanzialmente in linea con quelli dello scorso anno.

 

Attività svolte

L'Azienda Speciale Farmacie Comunali di Rho è presente nel Comune di Rho con tre Farmacie: Comunale 1 in via Cardinal Ferrari,
Comunale 2 nella frazione di Terrazzano, Comunale 3 presso il complesso Esselunga, quartiere Stellanda.

I servizi che offre l'Azienda sono di carattere sanitario privilegiando il contatto e la relazione con i Clienti in modo da soddisfarne le 
esigenze. Tra i servizi offerti ci sono:

o   la prova pressione arteriosa;
o   la prova del peso corporeo;
o   la prova della glicemia a titolo gratuito;
o   la consegna dei farmaci a domicilio qualora richiesta;
o   le prenotazioni di visite ed accertamenti tramite il sistema SISS della Regione Lombardia;
o   la possibilità di pagamento delle quote del servizio mensa nelle scuole di Rho e pagamento dei servizi pre e post scuola e 

centri ricreativi del Comune di Rho (presso la Farmacia 2 di Terrazzano);
o     la fornitura alla Farmacia interna dell'Azienda Ospedaliera “G.Salvini”(presidi di Rho, Bollate, Garbagnate) di prodotti 

farmaceutici.
 

L'Azienda Speciale Farmacie Comunali di Rho è inoltre presente in alcuni progetti che sostengono attività solidali, come 
l'ambulatorio medico  con la fornitura di farmaci a titolo gratuito, le attività a livello caritativo in collaborazione con la “Oltre il diritto”
Caritas Cittadina, il , la convenzione con  con sconti per le persone ultra sessantacinquenni della Città “Centro Insieme” “Vivi la Vita”
di Rho, convenzione per il ritiro ticket di solidarietà emessi dai servizi sociali del Comune di Rho.

Ed infine, per richiamare ciò che si legge nel primo statuto dell'allora Farmacia Comunale, è ancora fondamentale la politica di “
calmierare i prezzi” attuando sconti e promozioni su molti articoli, dai farmaci ai prodotti da banco, dal parafarmaco al cosmetico 
con particolare attenzione alle categorie economicamente più fragili e deboli e alle persone anziane.

 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

 

Non vi sono particolari fatti di rilievo da segnalare. Per l'andamento della gestione si rimanda a quanto indicato nella Relazione 
sulla Gestione. 

 

Criteri di formazione
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Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma. Al fine di 
fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, nell'ambito in cui opera, si è ritenuto 
opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione.

 

Criteri di valutazione

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del 
bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della 
continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci 
delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto 
non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito 
all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (
incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei 
bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio 
della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul 
bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

 

Deroghe

(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)

 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice 
Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

 I. Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

4.161 5.201 (1.040)

 

 

Immobilizzazioni

 

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati 
direttamente alle singole voci.

Le migliorie su beni di terzi (oneri sostenuti per l'adattamento dei locali della sede della Farmacia 3) sono ammortizzate con 
aliquote dipendenti dalla durata del contratto ovvero nel caso specific 12 anni.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene 
corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore 
originario rettificato dei soli ammortamenti.

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, di 
sviluppo e 

di pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni

immateriali

Totale 
immobilizzazioni

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - - - - - 5.201 5.201

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 5.201 5.201

Variazioni 
nell'esercizio

Decrementi per
alienazioni e 
dismissioni (
del valore di 
bilancio)

- - - - - - 1 1

Ammortamento
dell'esercizio

- - - - - - 1.039 1.039

Totale 
variazioni

- - - - - - (1.040) (1.040)

Valore di fine 
esercizio

Costo - - - - - - 12.479 12.479

Ammortamenti 
(Fondo 

- - - - - - 8.318 8.318
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ammortamento
)
Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 4.161 4.161

Immobilizzazioni materiali

 II. Immobilizzazioni materiali

 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

55.973 65.681 (9.708)

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 Materiali

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

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, 
portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben 
rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in 
funzione del bene:

 

•         impianti e macchinari                           :  7,5%  -  10%
•         mobili e arredamenti                            :  7%   
•         macchine elettroniche e d'ufficio   :  20%
•         registratori di cassa                               :  10%
 

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene 
corrispondentemente svalutata.

Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli 
ammortamenti.

 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo - 53.606 35.550 384.852 - 474.008

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

- 35.587 35.550 337.190 - 408.327

Valore di bilancio 0 18.019 0 47.662 0 65.681

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni

- 3.157 - 529 - 3.686

Ammortamento 
dell'esercizio

- 3.304 - 10.090 - 13.394
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Totale variazioni - (147) - (9.561) - (9.708)

Valore di fine esercizio

Costo - 56.763 35.550 385.382 - 477.693

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

- 38.891 35.550 347.281 - 421.720

Valore di bilancio 0 17.872 0 38.101 0 55.973

Immobilizzazioni finanziarie

 Titoli

I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio dell'Azienda fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto
. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.

I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.

 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie

 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

221.669 21.469 200.200

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Azioni 
proprie

Valore di inizio 
esercizio

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - - - - 200.200 -

Totale 
variazioni

- - - - - 200.200 -

Valore di fine 
esercizio

Costo - - - - - 200.200 -

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 200.200 0

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

 La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente: (Articolo 2427, primo comma, n.
.6, C.c.)
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Area 
geografica

Crediti immobilizzati verso
controllate

Crediti immobilizzati 
verso collegate

Crediti immobilizzati verso 
controllanti

Crediti immobilizzati 
verso altri

Totale crediti 
immobilizzati

Italia - - - 21.469 21.469

Totale 0 0 0 21.469 21.469

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

 Altri titoli

 

 

Descrizione 31/12/2013 Incremento Decremento 31/12/2014

Altri titoli   200.200   200.200

Totale   200.200   200.200

 

Nella voce  è iscritto l'investimento effettuato nel corso del 2014 nel Fondo Comune di Investimento “Altri titoli” “BancoPosta 
, preferito rispetto all'investimento in  arrivato a scadenza nei primi mesi delObbligazionario Italia Marzo 2018” “pronti contro termine”

2014. 

Si tratta di un Fondo di tipo obbligazionario (principalmente in titoli di Stato italiani, obbligazioni emesse da società italiane ed in 
depositi presso banche italiane ed in via più contenuta in strumenti obbligazionari emittenti di altri Paesi dell'Area Euro) con un 
orizzonte temporale di medio periodo (sino al 31.03.2018). 

Tali titoli rappresentano un investimento duraturo da parte dell'Azienda; risultano iscritti al costo di acquisto comprensivo degli oneri 
accessori di diretta imputazione e non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono verificati casi di “ripristino
di valore”Il valore di mercato alla data della redazione della presente Nota Integrativa ammonta ad Euro 207.596. Tale maggior 
valore nel rispetto del principio della prudenza non è stato iscritto in biancio.

 

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro  che alla data di redazione della fair value
presente Nota Integrativa.

 

Valore contabile

Crediti verso altri 21.469

Altri titoli 200.200

Dettaglio del valore dei crediti verso altri

Valore contabile

Totale 21.469

Dettaglio del valore degli altri titoli
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Valore contabile

Totale 200.200

Attivo circolante

 III. Attività finanziarie

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

  195.456 (195.456)

 

Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014

Pronti contro termine 195.456   195.456  

Totale 195.456   195.456  

 

I titoli risultano iscritti al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto indicato nella
prima parte della presente Nota Integrativa. 

 

Rimanenze

 Rimanenze magazzino

 

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota 
integrativa.

 

 

I. Rimanenze

 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

477.256 471.617 5.639

 

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
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Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 - 0

Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati

0 - 0

Lavori in corso su ordinazione 0 - 0

Prodotti finiti e merci 471.617 5.639 477.256

Acconti (versati) 0 - 0

Totale rimanenze 471.617 5.639 477.256

Attivo circolante: crediti

 

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

 

II. Crediti

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

189.694 108.837 80.857

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (Articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

 

Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni

Totale Di cui relativi a operazioni
con obbligo di 

retrocessionie a termine

Verso clienti 146.173     146.173  

Per crediti tributari 20.433     20.433  

Verso altri 23.088     23.088  

Totale 189.694     189.694  

 

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 103.536 42.637 146.173
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Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

754 19.679 20.433

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

4.546 18.542 23.088

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 108.837 80.857 189.694

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti 31/12/2014al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (Articolo 2427, primo comma, n. 
6, C.c.).

 

Totale

Area geografica Italia

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

146.173 146.173

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo
circolante

- 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

20.433 20.433

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

- 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

23.088 23.088

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 189.694 189.694

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Partecipazioni non immobilizzate in 
imprese controllate 0 - 0

Partecipazioni non immobilizzate in 
imprese collegate

0 - 0

Partecipazioni non immobilizzate in 
imprese controllanti

0 - 0

Altre partecipazioni non immobilizzate 0 - 0

Azioni proprie non immobilizzate 0 - 0

Altri titoli non immobilizzati 195.456 (195.456) 0

Totale attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

195.456 (195.456) 0

Attivo circolante: disponibilità liquide
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Variazioni delle disponibilità liquide

 

IV. Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

619.176 616.191 2.985

 

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 551.865 26.220 578.085

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 64.326 (23.235) 41.091

Totale disponibilità liquide 616.191 2.985 619.176

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

 

Ratei e risconti attivi

 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.

 

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.

Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

 

 

D) Ratei e risconti

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

37.984 22.746 15.238
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti 0 - 0

Ratei attivi 6.020 (4.959) 1.061

Altri risconti attivi 16.727 20.196 36.923

Totale ratei e risconti attivi 22.746 15.238 37.984

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

 

Descrizione Importo

Spese pubblicità - risconto attivo 3.675

Affitto farmacia - risconto attivo 19.282

Assicurazioni - risconto attivo 10.235

Spese condominiali - risconto attivo 2.479

Manutenzioni - risconto attivo 459

Interessi - rateo attivo 1.060

Altri di ammontare non apprezzabile 794

Totale ratei e risconti 37.984

 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 0 - 0

Crediti immobilizzati 21.469 200.200 21.469

Rimanenze 471.617 5.639 477.256

Crediti iscritti nell'attivo circolante 108.837 80.857 189.694

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

195.456 (195.456) 0

Disponibilità liquide 616.191 2.985 619.176

Ratei e risconti attivi 22.746 15.238 37.984
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 

A) Patrimonio netto

 

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

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

542.308 510.231 32.077

 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 275.193 - 275.193

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - 0

Riserve di rivalutazione 0 - 0

Riserva legale 0 - 0

Riserve statutarie 56.140 - 56.140

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - 0

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 - 0

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 
Cod. Civ

0 - 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - 0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 - 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - 0

Versamenti in conto capitale 0 - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - 0

Riserva per utili su cambi 0 - 0

Varie altre riserve 154.964 3.933 158.897
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Totale altre riserve 154.964 3.933 158.897

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 23.934 28.144 52.078 52.078

Totale patrimonio netto 510.231 32.077 52.078 542.308

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Altre ... 158.898

Totale 158.897

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 La variazione del Patrimonio netto è riconducibile alla destinazione dell'utile dell'esercizio per Euro 3.934 a Fondo di Riserva 
Investimenti Azienda. Si ricorda che che con deliberazione del 12 Maggio 2014 il Consiglio Comunale ha deliberato di distribuire la 
restante parte dell'utile dell'esercizio 2014 pari ad Euro 20.000 a favore del Comune di Rho.

 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi 
precedenti (Articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 275.193 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 A, B, C -

Riserve di rivalutazione 0 A, B -

Riserva legale 0 -

Riserve statutarie 56.140 A, B 56.140

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 -

Riserva per acquisto azioni proprie 0 -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ

0 -

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 -

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 -

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

0 -

Versamenti in conto capitale 0 -

Versamenti a copertura perdite 0 -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 -

Riserva avanzo di fusione 0 -

Riserva per utili su cambi 0 -

Varie altre riserve 158.897 -

Totale altre riserve 158.897 A, B, C 158.897

Utili (perdite) portati a nuovo 0 A, B, C -

Totale - 215.037

Residua quota distribuibile 215.037
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Descrizione Capitale di 
dotazione

Fondo di 
riserva 

ordinario

Fondo di 
Riserva 

investimenti
azienda .

Perdite 
portate a 

nuovo

 

Diff. da

Arrotond.

Risultato 
dell'eserc. Totale

Totale al 31/12
/2011 275.193 56.140 204.253 - (1) 6.056 541.641

Destinazione del 

risultato 

dell'esercizio:
       

 
   

 - Attribuzione di  

dividendi
            -

 - Altre destinazioni     6.056     (6.056) -

Altre variazioni         1   1

 

Risultato 

dell'esercizio 

corrente

       

 

(55.345) (55.345)

Totale al 31/12
/2012 275.193 56.140 210.309 - - (55.345) 486.297

Destinazione del 

risultato 

dell'esercizio:
       

 
   

 - Attribuzione di 

dividendi
             

 - Altre destinazioni     (55.345)     55.345 -

Altre variazioni     (1)   1   -

 

Risultato 

dell'esercizio 

corrente

       

 

23.934 23.934

Totale al 31/12
/2013 275.193 56.140 154.963 - 1 23.934 510.231

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Altre ... 158.898

Totale 158.897
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Destinazione del 

risultato 

dell'esercizio:
       

 
   

 - Attribuzione di 

dividendi
    (20.000)       (20.000)

 - Altre destinazioni     23.934     (23.934) -

Altre variazioni         (1)   (1)

 

Risultato 

dell'esercizio 

corrente

       

 

52.078 52.078

Totale al 31/12
/2014 275.193 56.140 158.897 - - 52.078 542.308

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni 
forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli 
acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in 
tale data.

 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

460.854 428.676 32.178

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 428.676

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 33.926

Utilizzo nell'esercizio 1.748

Totale variazioni 32.178

Valore di fine esercizio 460.854
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 Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli 
anticipi corrisposti.

 

Debiti

 Debiti

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

 

D) Debiti

 

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

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

602.751 567.271 35.480

 

 

Variazioni e scadenza dei debiti

 I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine

Debiti verso fornitori 503.246     503.246  

Debiti tributari 23.173     23.173  

Debiti verso istituti di previdenza 22.831     22.831  

Altri debiti 53.501     53.501  

Totale 602.751     602.751  
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Obbligazioni 0 - 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0

Debiti verso banche 0 - 0

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0

Acconti 0 - 0

Debiti verso fornitori 463.476 39.770 503.246

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0

Debiti verso imprese controllate 0 - 0

Debiti verso imprese collegate 0 - 0

Debiti verso controllanti 0 - 0

Debiti tributari 37.479 (14.306) 23.173

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

21.950 881 22.831

Altri debiti 44.365 9.136 53.501

Totale debiti 567.271 35.480 602.751

  I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del 
pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura 
corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.

Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES pari a Euro 8.384, debiti per imposta IRAP pari a Euro 382, debiti per 
ritenute pari ad Euro 14.065.

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

 La ripartizione dei Debiti 31/12/2014al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente .(Articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.)

Totale

Area geografica Italia

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche - 0

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 503.246 503.246

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti - 0

Debiti tributari 23.173 23.173

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

22.831 22.831
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Altri debiti 53.501 53.501

Debiti 602.751 602.751

Ratei e risconti passivi

 E) Ratei e risconti

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

  1.020 (1.020)

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 1.020 (1.020) -

Aggio su prestiti emessi 0 - 0

Totale ratei e risconti passivi 1.020 (1.020) 0

 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.

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

 Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

 

La Società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

 

Nota Integrativa Conto economico
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A) Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

3.232.646 3.222.404 10.242

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 3.223.446 3.210.560 12.886

Altri ricavi e proventi 9.200 11.844 (2.644)

Totale Valore della Produzione 3.232.646 3.222.404 10.242

 

 

Valore della produzione

 

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.

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 Ricavi per categoria di attività

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 3.223.446

Totale 3.223.446

 

Non si riporta la ripartizione dei ricavi per categoria di attività in quanto non è significativa.
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 Non si riporta la ripartizione dei ricavi per aree geografiche in quanto non è significativa.

 La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla Gestione.

 

Costi della produzione

 B) Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

3.157.816 3.182.347 (24.531)

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 2.345.297 2.334.922 10.375

Servizi 112.130 110.081 2.049

Godimento di beni di terzi 107.557 109.785 (2.228)

Salari e stipend 381.993 386.382 (4.389)

Oneri sociali 143.027 142.854 173

Trattamento di fine rapport 33.926 34.580 (654)

Altri costi del personale 13.442 11.717 1.725

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.039 1.039  

Ammortamento immobilizzazioni materiali 13.394 13.659 (265)

Variazione rimanenze materie prime (5.640) 23.691 (29.331)

Oneri diversi di gestione 11.651 11.392 259

Totale Costi della Produzione 3.157.816 3.182.347 (24.531)

 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
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Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla Gestione e all'andamento del punto A (Valore della 
produzione) del Conto Economico.

 

Costi per il personale

 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di 
contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. La voce, come già indicato nella prima 
parte della presente Nota Integrativa include anche il premio per la produttività per Euro 10.000 lordi riconosciuto ai dipendenti ed i 
relativi contributi a carico dell'Azienda.

 

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

 

La voce include principalmente quote associative, tasse contribute e spese camerali.

 

Proventi e oneri finanziari

 C) Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

4.716 5.305 (589)

 

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 

Interessi e altri oneri finanziari

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale

Interessi bancari       350 350
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Interessi bancari       350 350

Totale       350 350

 

 

 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 350

Totale 350

 Altri proventi finanziari

 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale

Interessi bancari e postali       2.007 2.007

Interessi attivi da investimenti       3.059 3.059

Totale       5.066 5.066

 

Proventi finanziari

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 3.059 - 3.059

Proventi diversi dai precedenti 2.007 5.763 (3.756)

(Interessi e altri oneri finanziari) (350) (458) 108

Totale 4.716 5.305 (589)

 

Proventi e oneri straordinari

 E) Proventi e oneri straordinari

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
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  Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni  

  (18) (3.927) 3.909  

 

 

Descrizione 31/12/2014 Anno precedente 31/12/2013

Varie 354 Varie  

Totale proventi 354 Totale proventi  

Varie (372) Varie (3.927)

Totale oneri (372) Totale oneri (3.927)

Totale (18) Totale (3.927)

 

 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

 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;

 

Imposte sul reddito d'esercizio

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

27.450 17.501 9.949

 

Imposte Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

IRES 11.104 1.773 9.331

IRAP 16.346 15.728 618

Totale 27.450 17.501 9.949
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Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

 

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 79.528  

Onere fiscale teorico (%) 27,5% 21.870

+ Variazioni in aumento 13.364  

-  Variazioni in diminuzione (26.019)  

- ACE (Aiuto alla crescita economica) (1.873)  

- Perdite pregresse fiscalmente rilevanti (24.622)  

Imponibile fiscale 40.378  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   11.104

 

 Determinazione dell'imponibile IRAP

 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 647.218  

Onere fiscale teorico (%) 3,9% 25.242

+ Variazioni in aumento 1.051  

- Deduzioni personale (229.145)  

Imponibile Irap 419.124  

IRAP corrente per l'esercizio   16.346

 

 

Nota Integrativa Altre Informazioni
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Dati sull'occupazione

 Dati sull'occupazione

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

 

Organico 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Direttori 3 3  

Livello A1 4 4

Livello B1-B2 4 4  

Totale 11 11  

 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello delle Farmacie Municipalizzate.

Si ricorda che con delibera dell'11 Aprile 2013, il Consiglio di Amministrazione ha approvato ed applicato il nuovo contratto dei 
dipendenti dell'Azienda, stipulato tra ASSOFARM e le parti sindacali con decorrenza 1 Gennaio 2014. 

 

 

Numero medio

Quadri 3

Impiegati 8

Totale Dipendenti 11

Compensi amministratori e sindaci

 Altre informazioni

 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori  (Articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).

 

 

 

Valore
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Compensi a amministratori 365

Compensi a sindaci 8.518

Totale compensi a amministratori e 
sindaci

8.883

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

 Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

 

La Società non ha emesso strumenti finanziari.

 

Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value

 (Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

 

La Società non ha strumenti finanziari derivati.

 

Nota Integrativa parte finale

 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

 

La Società non ha posto in essere operazioni rilevanti non a condizioni di mercato con parti correlate.

 

 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto 
la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili.

 

 

Il Direttore dell'A.S.F.C. di RHO

 

Dr. GIUSEPPE CASATI
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