
AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI DI RHO

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in 20017 RHO (MI) VIA CARDINAL FERRARI 66

Codice Fiscale 11994300157

Numero Rea MI 1519324

P.I. 11994300157

Capitale Sociale Euro 275.193 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)

Settore di attività prevalente (ATECO) 47.73.10

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

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 9.357 8.318

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 3.122 4.161

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 477.693 477.693

Ammortamenti 433.236 421.720

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 44.457 55.973

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 200.200 200.200

Totale immobilizzazioni finanziarie 221.669 221.669

Totale immobilizzazioni (B) 269.248 281.803

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 459.300 477.256

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 153.468 189.694

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 153.468 189.694

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 701.731 619.176

Totale attivo circolante (C) 1.314.499 1.286.126

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 13.469 37.984

Totale attivo 1.597.216 1.605.913

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
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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

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 160.975 (1)(2) 158.897 (3)(4)

Totale altre riserve 160.975 158.897

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 55.809 52.078

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 55.809 52.078

Totale patrimonio netto 548.117 542.308

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 484.208 460.854

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 564.891 602.751

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 564.891 602.751

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 0 0

Totale passivo 1.597.216 1.605.913

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

Altre ...: 160976(2)

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

Altre ...: 158898(4)
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

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

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.253.849 3.223.446

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 6.802 9.200

Totale altri ricavi e proventi 6.802 9.200

Totale valore della produzione 3.260.651 3.232.646

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.346.128 2.345.297

7) per servizi 104.356 112.130

8) per godimento di beni di terzi 107.825 107.557

9) per il personale:

a) salari e stipendi 391.307 381.993

b) oneri sociali 146.256 143.027

c) trattamento di fine rapporto 33.530 33.926

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 12.838 13.442

Totale costi per il personale 583.931 572.388

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.039 1.039

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 11.516 13.394

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 12.555 14.433

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 17.956 (5.640)

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 14.809 11.651

Totale costi della produzione 3.187.560 3.157.816

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 73.091 74.830

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

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 1.563 3.059

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 1.563 3.059
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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 1.385 2.007

Totale proventi diversi dai precedenti 1.385 2.007

Totale altri proventi finanziari 2.948 5.066

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 5 350

Totale interessi e altri oneri finanziari 5 350

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 2.943 4.716

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 7.929 354

Totale proventi 7.929 354

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 1 372

Totale oneri 1 372

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 7.928 (18)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 83.962 79.528

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

imposte correnti 28.153 27.450

imposte differite 0 0

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 28.153 27.450

23) Utile (perdita) dell'esercizio 55.809 52.078
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

    il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile 
55.809d'esercizio pari a Euro  dopo aver stanziato imposte per Euro 28.153, ammortamenti ed 

accantonamenti per Euro 12.555.

 
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.

 
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

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 31/12/2015 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.)
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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 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
3.122 4.161 (1.039)

 
 

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 - - - - - - 12.479 12.479

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - - - - - 8.318 8.318

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 4.161 4.161

Variazioni 
nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

- - - - - - 1.039 1.039

Totale 
variazioni

- - - - - - (1.039) (1.039)

Valore di fine 
esercizio

Costo - - - - - - 12.479 12.479

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - - - - - 9.357 9.357

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 3.122 3.122

  Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto:
 

Immobilizzazioni materiali

  
 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

44.457 55.973 (11.516)
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

  Materiali
 
Impianti e macchinario
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Descrizione Importo
  Costo storico 56.763
  Ammortamenti esercizi precedenti (38.891)
  Svalutazione esercizi precedenti  
  Saldo al 31/12/2014 17.872
  Acquisizione dell'esercizio  
  Svalutazione dell'esercizio  
  Cessioni dell'esercizio  
  Ammortamenti dell'esercizio (3.422)
  Saldo al 31/12/2015 14.450
 
Attrezzature industriali e commerciali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Descrizione Importo
  Costo storico 35.550
  Ammortamenti esercizi precedenti (35.550)
  Svalutazione esercizi precedenti  
  Saldo al 31/12/2014  
  Acquisizione dell'esercizio  
  Svalutazione dell'esercizio  
  Cessioni dell'esercizio  
  Ammortamenti dell'esercizio  
  Saldo al 31/12/2015  
 
Altri beni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Descrizione Importo
Costo storico 385.382
Ammortamenti esercizi precedenti (347.281)
Saldo al 31/12/2014 38.101
Acquisizione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (8.094)
Saldo al 31/12/2015 30.007

 
 

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 - 56.763 35.550 385.382 - 477.695

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- 38.891 35.550 347.281 - 421.722

Valore di bilancio 0 17.872 0 38.101 0 55.973

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

- 3.422 - 8.094 - 11.516

Totale variazioni - (3.422) - (8.094) - (11.516)

Valore di fine esercizio

Costo - 56.763 35.550 385.382 - 477.693

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- 42.313 35.550 355.375 - 433.236

Valore di bilancio 0 14.450 0 30.007 0 44.457
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Immobilizzazioni finanziarie

  Titoli
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società 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 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
221.669 221.669  

 
 

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

Costo - - - - - 200.200 -

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 200.200 0

Valore di fine 
esercizio

Costo - - - - - 200.200 -

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 200.200 0

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

  Crediti per tipologia
 

Descrizione
V 

/Controllate
Fair value V / collegate Fair value

V / 
controllanti

Fair value V / altri Fair value

Depositi cauzionali             21.469  

Totale             21.469  

 
 
 
Crediti
 

Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015 Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione

Fair value

Crediti verso altri 21.469     21.469    
Totale 21.469     21.469    

 
 

Valore di inizio 
esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

0 0 0 0
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Valore di inizio 
esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllanti

0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso altri 21.469 21.469 0 21.469

Totale crediti immobilizzati 21.469 21.469 - 21.469

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

   La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

 
 

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 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015 Fair value
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 “Altri titoli”
Investimento . Si tratta di un Fondo di tipo “BancoPosta Obbligazionario Italia Marzo 2018”
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 del 
Fondo alla data di redazione della presente Nota Integrativa ammonta ad Euro 208.585. Tale maggior 
valore nel rispetto del principio della prudenza non è stato iscritto in bilancio.

 

Valore contabile

Crediti verso altri 21.469

Altri titoli 200.200

Dettaglio del valore dei crediti verso altri

Descrizione Valore contabile

Altri crediti 21.469

Totale 21.469

Dettaglio del valore degli altri titoli
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Descrizione Valore contabile

Altri 200.200

Totale 200.200

Attivo circolante

Rimanenze

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

 
 
I. Rimanenze
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
459.300 477.256 (17.956)

 
 

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

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 477.256 (17.956) 459.300

Acconti (versati) 0 - 0

Totale rimanenze 477.256 (17.956) 459.300

Attivo circolante: crediti

  Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

 
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
153.468 189.694 (36.226)

 
 

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 120.782     120.782  
Per crediti tributari 11.555     11.555  
Verso altri 21.132     21.132  
Arrotondamento (1)     (1)  
Totale 153.468     153.468  
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

146.173 (25.391) 120.782 120.782 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

20.433 (8.878) 11.555 11.555 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

23.088 (1.956) 21.132 21.132 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 189.694 (36.226) 153.468 153.468 -

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

  La ripartizione dei crediti 31/12/2015al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 120.782 120.782

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 11.555 11.555

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 21.132 21.132

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 153.469 153.468

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

  IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
701.731 619.176 82.555

 
 

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

Depositi bancari e postali 578.085 57.875 635.960

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 41.091 24.680 65.771

Totale disponibilità liquide 619.176 82.555 701.731

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

 

Ratei e risconti attivi
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  Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

 
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. 31/12Non sussistono, al 
/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

 

 

 

D) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
13.469 37.984 (24.515)

 
 

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

Disaggio su prestiti 0 - 0

Ratei attivi 1.061 502 1.563

Altri risconti attivi 36.923 (25.017) 11.906

Totale ratei e risconti attivi 37.984 (24.515) 13.469

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

 
Descrizione Importo

Spese pubblicità - risconto attivo 1.177
Assicurazioni - risconto attivo 10.127
Interessi - rateo attivo 1.060
Altri di ammontare non apprezzabile 1.105
Totale 13.469

 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti

0 - 0

Crediti immobilizzati 21.469 - 21.469 0 21.469

Rimanenze 477.256 (17.956) 459.300

Crediti iscritti nell'attivo circolante 189.694 (36.226) 153.468 153.468 0

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

0 - 0

Disponibilità liquide 619.176 82.555 701.731

Ratei e risconti attivi 37.984 (24.515) 13.469
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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- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
548.117 542.308 5.809

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi

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 158.897 50.000 52.078 - 160.975

Totale altre riserve 158.897 50.000 52.078 - 160.975

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 52.078 - (64.211) 67.942 55.809 55.809

Totale patrimonio netto 542.308 50.000 (12.133) 67.942 55.809 548.117

Dettaglio varie altre riserve
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Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Altre ... 160.976

Totale 160.975

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

    La variazione del Patrimonio Netto è riconducibile alla scelta del Consiglio Comunale con 
deliberazione del 13 Maggio 2015 di distribuire dividendi a favore del Comune di Rho per Euro 
50.000 e di destinare i residui Euro 2.078 al Fondo di Riserva Investimenti Azienda.

 

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-

, C.c.)bis

 
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 275.193 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

Riserve di rivalutazione 0 -

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 160.975 A, B, C 160.975

Totale altre riserve 160.975 A, B, C 160.976

Totale - 217.116

Residua quota distribuibile 217.116

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve
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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

/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

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

Destinazione del 

risultato dell'esercizio:
       

 
   

 - Attribuzione di 

dividendi
    (50.000)  

 
  (50.000)

 - Altre destinazioni     52.078     (52.078) -

Altre variazioni     1       1

 

Risultato 

dell'esercizio corrente

       

 

55.809 55.809

Totale al 31/12

/2015
275.193 56.140 160.976 - - 55.809 548.118

Descrizione Importo Quota disponibile

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

Altre ... 160.976 160.976

Totale 160.975

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

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

  Fondo TFR
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
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484.208 460.854 23.354
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 460.854

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 32.577

Utilizzo nell'esercizio 1.684

Altre variazioni (7.539)

Totale variazioni 23.354

Valore di fine esercizio 484.208

   31/12/2015Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al   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 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
564.891 602.751 (37.860)

 
 

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

Di cui 
per 

ipoteche

Di cui 
per 

pegni

Di cui 
per 

privilegi

Debiti verso fornitori 447.677     447.677      

Debiti tributari 37.647     37.647      

Debiti verso istituti di previdenza 22.707     22.707      

Altri debiti 56.860     56.860      

Totale 564.891     564.891      
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

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 (55.569) 447.677 447.677 -

Debiti rappresentati da titoli di credito - - 0 - -

Debiti verso imprese controllate - - 0 - -

Debiti verso imprese collegate - - 0 - -

Debiti verso controllanti - - 0 - -

Debiti tributari 23.173 14.474 37.647 37.647 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

22.831 (124) 22.707 22.707 0

Altri debiti 53.501 3.359 56.860 56.860 0

Totale debiti 602.751 (37.860) 564.891 564.891 -

 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 ad Euro 10.911, debiti Iva per Euro 
12.167, debiti per ritenute ed altri debiti tributari per Euro 14.569.

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

  La ripartizione dei Debiti 31/12/2015al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.)
 

Area geografica Italia Totale

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 447.677 447.677

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti - 0

Debiti tributari 37.647 37.647

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 22.707 22.707

Altri debiti 56.860 56.860
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Area geografica Italia Totale

Debiti 564.891 564.891

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

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 447.677 447.677

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso controllanti - 0

Debiti tributari 37.647 37.647

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 22.707 22.707

Altri debiti 56.860 56.860

Totale debiti 564.891 564.891

Ratei e risconti passivi

  Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

 
 

Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 602.751 (37.860) 564.891 564.891 0

Ratei e risconti 
passivi

0 - 0
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e 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.
 
 

v.2.2.2 AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI DI RHO

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 22 di 31

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Nota Integrativa Conto economico

  
A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
3.260.651 3.232.646 28.005

 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 3.253.849 3.223.446 30.403
Altri ricavi e proventi 6.802 9.200 (2.398)
Totale Valore della Produzione 3.260.651 3.232.646 28.005

 
  
 

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 3.253.849

Totale 3.253.849

  La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non si riporta in quanto non significativa.

 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 3.253.849

Totale 3.253.849

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

 
 

Costi della produzione

  B) Costi della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
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3.187.560 3.157.816 29.744
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 2.346.128 2.345.297 831
Servizi 104.356 112.130 (7.774)
Godimento di beni di terzi 107.825 107.557 268
Salari e stipend 391.307 381.993 9.314
Oneri sociali 146.256 143.027 3.229
Trattamento di fine rapport 33.530 33.926 (396)
Altri costi del personale 12.838 13.442 (604)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.039 1.039  
Ammortamento immobilizzazioni materiali 11.516 13.394 (1.878)
Variazione rimanenze materie prime 17.956 (5.640) 23.596
Oneri diversi di gestione 14.809 11.651 3.158
Totale Costi della Produzione 3.187.560 3.157.816 29.744

 
 
 
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, 
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e 
contratti collettivi. La voce include inoltre il premio di produttività riconosciuto ai dipendenti pari ad 
Euro 10.000 lordi.

 
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, tribute locali e spese camerali.

 

Proventi e oneri finanziari

  C) Proventi e oneri finanziari
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
2.943 4.716 (1.773)

 
 
 

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.)
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Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale

Interessi fornitori       5 5
Totale       5 5

 
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 5

Totale 5

  Altri proventi finanziari
 

Descrizione
Controllanti

Controllate Collegate Altre Totale

Interessi bancari e postali       1.385 1.385
Interessi su titoli       1.563 1.563
Totale       2.948 2.948

 
 
 
Proventi finanziari
 
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 1.563 3.059 (1.496)
Proventi diversi dai precedenti 1.385 2.007 (622)
(Interessi e altri oneri finanziari) (5) (350) 345
Totale 2.943 4.716 (1.773)

 

Proventi e oneri straordinari

  E) Proventi e oneri straordinari
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
7.928 (18) 7.946

 
 
 

Descrizione
31/12/2015 Anno precedente 31/12/2014

Varie 7.929 Varie 354
Totale proventi 7.929 Totale proventi 354
Varie (1) Varie (372)
Totale oneri (1) Totale oneri (372)
Totale 7.928 Totale (18)

 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate
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Imposte sul reddito
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
28.153 27.450 703

 

Imposte
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

IRES 23.362 11.104 12.258
IRAP 4.791 16.346 (11.555)

Totale
28.153 27.450 703

 
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 83.962  
Onere fiscale teorico (%) 27,5% 23.090
+ Variazioni in aumento 5.276  
- Variazioni in diminuzione (2.086)  
- ACE ( Aiuto Crescita Economica ) (2.201)  
Imponibile fiscale 84.951  
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   23.362

 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 657.022  
Onere fiscale teorico (%) 3,9% 25.624
+ Variazioni in aumento 4.607  
-  Deduzioni Art. 11 D.Lgs. 446/97 (530.775)  
- Altre deduzioni (8.000)  
Imponibile Irap 122.854  
IRAP corrente per l'esercizio   4.791

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 989 (534.168)
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

  Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria
 

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 55.809 52.078

Imposte sul reddito 28.153 27.450

Interessi passivi/(attivi) (2.943) (4.716)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

81.019 74.812

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 32.577 33.926

Ammortamenti delle immobilizzazioni 12.555 14.433

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (7.539) -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

37.593 48.359

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 118.612 123.171

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 17.956 (5.639)

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 25.391 (42.637)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (55.569) 39.770

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 24.515 (15.238)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi - (1.020)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 37.953 (49.110)

Totale variazioni del capitale circolante netto 50.246 (73.874)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 168.858 49.297

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 2.943 4.716

(Imposte sul reddito pagate) (37.563) (20.850)

(Utilizzo dei fondi) (1.684) (1.748)

Totale altre rettifiche (36.304) (17.882)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 132.554 31.415

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) - (3.686)

Immobilizzazioni immateriali

Flussi da disinvestimenti - 1

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) - (200.200)

Attività finanziarie non immobilizzate

Flussi da disinvestimenti - 195.456

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) - (8.429)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 1 (20.001)

Dividendi e acconti su dividendi pagati (50.000) -
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Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (49.999) (20.001)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 82.555 2.985

Disponibilità liquide a inizio esercizio 619.176 616.191

Disponibilità liquide a fine esercizio 701.731 619.176
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Nota Integrativa Altre Informazioni

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 31/12/2015 31/12/2014 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 all'Organo Amministrativi ed al 
Collegio dei Revisori  (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).

 

Valore

Compensi a amministratori 274

Compensi a sindaci 8.518

Totale compensi a amministratori e sindaci 8.792

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- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 

La Società non ha strumenti finanziari derivati.
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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
 

   

Il sottoscritto Dr. GIUSEPPE CASATI ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che il documento informatico 
in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, sono conformi ai 
corrispondenti documenti originali depositati presso la societa'.
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