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Nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2012  
 

 
Premessa 
 

Signori Azionisti, 

 

il presente bilancio, chiuso il 31 dicembre 2012, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra 

approvazione, evidenzia una perdita d’esercizio di Euro 136.430 dopo aver contabilizzato 

ammortamenti per € 55.633, effettuato un accantonamento al Fondo TFR per  € 54.460, ed 

accantonato al fondo rischi € 224.105 ed inoltre le relative imposte dirette ed anticipate di 

competenza dell’esercizio. 

Nel seguito della presente Nota Integrativa verranno fornite informazioni per la comprensione 

delle singole voci di bilancio. 

 
 
Attività svolte 

La Vostra Società svolge la propria attività nel settore della vendita di prodotti farmaceutici, 

parafarmaceutici, omeopatici, generici, esami di prima istanza.  

Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nelle quattro farmacie tutte localizzate 

sul territorio del Comune di Corsico. 

Il socio di maggioranza (90,99%) è il Comune di Corsico. Le restanti quote azionarie sono 

possedute da alcuni dipendenti. 

Nella gestione aziendale il socio di maggioranza non svolge alcuna attività di indirizzo gestionale 

diretto ma questa è demandata, ai sensi di legge e di statuto al consiglio di amministrazione. 

 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
Come già segnalato nella Nota Integrativa dell’esercizio precedente, tra gli eventi successivi, nel 2012 sono state 

riscontrate operazioni ed eventi particolari e precisamente:  

 

 nel mese di aprile sono emersi alcune operazioni compiute dal direttore d’azienda di notevole gravità che ci 

hanno imposto di rivedere il “Progetto” del bilancio 2011 che era stato presentato dal direttore stesso, discusso 

e  ed approvato alla fine di marzo u.s..  

Gli eventi avvenuti hanno interessato alcune voci del bilancio in misura significativa e per la loro gravità ci 

hanno costretto ad intraprendere delle azioni legali, ancora in atto, nei confronti del direttore d’azienda (ex 

dirigente) che nello svolgimento dei suoi compiti e delle sue funzioni non ha informato il CDA di tali eventi e 

di alcune operazioni irregolari avvenute alla fine di dicembre 2011 e gennaio 2012 e precisamente :  

 

 relativamente al credito residuo per € 114.207 verso l’ex cliente Farmaceutiche Srl, 

cancellata dal Registro delle Imprese con domanda del 22/12/2011. Sulla base della situazione in 

essere e degli eventi avvenuti nel mese di aprile u.s. tale credito risulta di difficile realizzo e 

pertanto si è proceduto alla sua totale svalutazione accantonando tale importo nel fondo 

svalutazione crediti nel 2011; 

 

 relativamente al credito verso alcune farmacie a cui la società a fine dicembre 2011 ha 

fatturato prodotti che da questi ultimi non erano stati ordinati e ricevuti per euro 118.699 

complessivi ed euro 60.000 nel gennaio 2012 oltre l’IVA. Sulla base di accertamenti da noi 
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effettuati tramite il legale, a cui abbiamo affidato tale pratica di recupero, è emerso che la nostra 

società non ha alcun titolo per attivare una azione di recupero verso questi nominativi. Si è reso 

necessario per tanto stornare tali operazioni commerciali nell’aprile 2012 e contabilizzare tale 

importo a riduzione dei ricavi. 

 

Dal mese di aprile 2012 si è deciso di interrompere la vendita di farmaci e parafarmaci ai Clienti 

diretti. Tale decisione è giustificata dal modesto margine in tali vendite e dal maggior impegno 

finanziario per la fase di approvvigionamento. 

 
Criteri di formazione 
 

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

risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che 

costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi 

importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da 

arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla 

voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto Economico. 

Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.C., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di 

Euro/(in unità di Euro). 

 
Criteri di valutazione 
 

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

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 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. 

 
Immobilizzazioni 
 

Immateriali 

                     Sono valutate secondo il criterio del costo di acquisto computando anche tutti gli oneri accessori. 

Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati 

direttamente alle singole voci. 

 
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 
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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 dei coefficienti fiscali previsti 

dalle tabelle ministeriali ridotti del 50% in quanto ritenuti congrui in relazione all’effettivo utilizzo 

dei beni (art. 2426 comma 2 C.C.) rendendo inefficace l’applicazione del disinquinamento. 

Non si è ritenuto di procedere alla rivalutazione dei beni d’impresa prevista dal Codice civile 

poiché i valori dei cespiti esposti in bilancio sono ritenuti corrispondenti ai valori di mercato e 

tengono conto del degrado economico – tecnico degli stessi. 

 
Crediti 
 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al 

valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in 

considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 

I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo 

termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. 

 
Debiti 
 

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

 
 
Ratei e risconti 
 

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

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

determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

 
Rimanenze magazzino 
 

Le rimanenze sono costituite da prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e da attrezzature destinate 

alla rivendita. Sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, determinato secondo il metodo del 

prezzo al dettaglio (Art 59 T.U.I.R.) e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. 

Il metodo del prezzo al dettaglio consente di determinare il valore delle rimanenze, in base ai 

prezzi di vendita dei beni in rimanenza, scorporando poi la percentuale di ricarico. 

Tra le rimanenze figurano delle attrezzature non più utilizzate dalla società per un importo pari ad 

Euro 20.918 che risulteranno già completamente svalutate mediante la costituzione del "fondo 

obsolescenza magazzino" di pari importo che annulla il valore delle stesse.  

 
Fondo per rischi e oneri 
 

Sono stanziati per coprire l’eventuale futura perdita che potrà derivare dal contenzioso in atto con 

il fornitore UNICO S.p.A. in merito alla sua richiesta di pagamento di una fattura di fine marzo 

2012 per prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di euro 224.105 con consegna presso il nostro 

deposito di Corsico. Abbiamo contestato tale pretesa del fornitore poiché tali prodotti non sono 

mai stati ordinati dalla nostra società e nessuna consegna dei prodotti è stata effettuata presso il 

nostro deposito. 

Il Tribunale di Milano sulla base della fattura presentata dal fornitore ha emesso provvedimento di 

decreto ingiuntivo rinviando la discussione della causa al mese di ottobre p.v.. Abbiamo presentato 

memoria difensiva a sostegno delle nostre ragioni indicando anche i soggetti per essere ascoltati in 

sede di giudizio. 

L’iscrizione di tale evento nel fondo rischi è stato ritenuto opportuno al fine di rispettare i criteri 

generali di prudenza e competenza economica. Siamo, tuttavia, fiduciosi che la nostra tesi 

difensiva, supportata da molteplici prove, porterà al riconoscimento nelle nostre ragioni e 

all’annullamento della citata pretesa del fornitore .  

 

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

lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

 
    

 
Imposte sul reddito 
 

Le imposte sono accantonate secondo il principio della competenza economica; rappresentano 

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

secondo le aliquote e le norme vigenti. 

L’IRES differita e anticipata, eventualmente, è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori 

delle attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali 

esclusivamente con riferimento alla società. 

L’IRAP corrente, differita e anticipata eventualmente è determinata esclusivamente con 

riferimento alla società. 

Le imposte differite ed anticipate sono iscritte sull’ammontare delle differenze temporanee 

esistenti tra il valore attribuito alle attività e alle passività secondo criteri civilistici ed il valore 

attribuito alle stesse attività e passività ai fini fiscali. Nella determinazione delle imposte differite 

ed anticipate si è tenuto conto dell’aliquota fiscale in vigore nell’esercizio in cui la differenza 

temporanea si riversa cosi come stimabile sulla base delle normative in vigore, nonché delle 

eventuali agevolazioni previste dall’attuale normativa tributaria. Qualora le differenze temporanee 

di cui sopra diano luogo ad imposte anticipate, esse sono contabilizzate, nella voce CII 4ter 

“credito per imposte anticipate”, solo in caso di ragionevole certezza del recupero del relativo 

credito, sulla base degli imponibili fiscali futuri.  

 
Riconoscimento ricavi 
 

I costi e i ricavi sono contabilizzati secondo il criterio di competenza economica e temporale. 

Gli eventuali oneri finanziari risultano inclusi tra i costi dell’esercizio e non sono capitalizzati 

nelle voci dell’attivo patrimoniale. 

 
 
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. 

 

   

 

 

 

 

 

                        Il decremento dell’anno è relativo alle dimissioni del direttore d’azienda avvenute nell’aprile                          

                        2012. 

   Il contratto nazionale di lavoro applicato è relativo alle “Aziende Farmaceutiche Speciali”. 

 
Attività 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
12.610 15.783 (3.173) 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

Organico 31/12/2012  31/12/2011 Variazioni 
Dirigenti e farmacisti 10 11 (1) 

Impiegati ammin. e coord. 2 2 - 

Commessi 5 5 - 

Altri - - - 

Totale 17 18 (1) 
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Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2011  

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
31/12/2012  

Altre 15.783  3.173 8.914 12.610 
  15.783    (3.173)  8.914  12.610 

 
  
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
779.482 821.044 (41.562) 

 
 
Terreni e fabbricati 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
   
 

Descrizione Importo 

Costo storico 678.214 
Ammortamenti esercizi precedenti (32.554) 
Saldo al 31/12/2011 645.660 

Ammortamenti dell'esercizio (8.139) 
Saldo al 31/12/2012 637.521 

 
  
 
 

La voce esposta in bilancio deriva dall’acquisizione dei locali destinati all’attività societaria. 

In data 25 settembre 2008 a rogito del Notaio Francesca Gasparro sono stati acquistati gli 

immobili siti in via Magellano 5 in Corsico, sede della farmacia comunale 4, e in via Cavour 

92/94 in Corsico, sede della farmacia comunale 3. 

Gli immobili sono stati acquistati per un valore complessivo di Euro 678.214 comprensivo degli 

oneri di diretta imputazione e sono stati ammortizzati al 50% dell’aliquota ordinaria nel rispetto 

della norma civilistica. 

 
 
Altri beni 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
  
 

Descrizione Importo 
Costo storico 879.908 
Ammortamenti esercizi precedenti (704.524) 
Saldo al 31/12/2011 175.384 

Incrementi dell’esercizio  
Dismissioni dell’esercizio 
Ammortamenti dell'esercizio 

6.357 
(1.200) 
38.580 

Saldo al 31/12/2012 141.961 

 
 Di seguito la tabella che elenca le altre immobilizzazioni materiali : 

 
 

DESCRIZIONE RESIDUO  
  DA AMMORTIZZARE 

    

MOBILI E ARREDO UFFICIO 2.312,75 
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MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO 12.414,58 

ATTREZZATURE FARMACIE 16.131,68 

FRIGORIFERI FARMACIE 21.041,67 

REGISTRATORI DI CASSA 4.288,11 

MACCHINE ELETTRONICHE FARMACIE 25.207,91 

IMPIANTI DI ALLARME E SORVEGLIANZA 23.770,05 

ARREDAMENTO DEPOSITO 1.020,00 

MACCHINE ELETTRONICHE DEPOSITO 3.003,99 

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 12.794,03 

MOBILE E ARREDO FARMACIE 3.636,80 

TELEFONI CELLULARI UFFICIO 691,41 

COSTI PLURIENNALI 15.647,66 

    

    TOTALE al 31/12/2012 141.961 

 
Gli investimenti sostenuti e i costi capitalizzati nell’esercizio 2012 per Euro  6.357 riguardano 

principalmente gli impianti di allarme e videosorveglianza, mobili e arredi farmacie e altri 

investimenti. 

Essi sono stati ammortizzati al 50% dell’aliquota ordinaria nel rispetto della normativa civilistica e 

fiscale come specificato nei criteri di valutazione.  

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011  Variazioni 
12.463 12.463 - 

 
Partecipazioni 
  
 

Descrizione 31/12/2011 Incremento Decremento 31/12/2012 
Altre imprese 5   5 
 5   5 

 
 Si riferiscono alla quota di iscrizione al CONAI. 

 
Crediti 
  
 

Descrizione 31/12/2011 Incremento Decremento 31/12/2012  
Altri 12.458   12.458 
 12.458   12.458 

 
  
 

Nella voce crediti verso altri sono stati iscritti, per un importo pari a Euro 12.458, le cauzioni 

                     relative ai seguenti contratti di affitto dei locali utilizzati da : 

 

 Farmacia n° 1 di via Caboto in Corsico a favore di Generali Properties Asset Management 

S.p.A.; 

 

 Farmacia n° 2 di via Curiel in Corsico a favore dell’Aler; 

 

 Deposito di via Volta in Corsico a favore della società Fima S.r.l.. 

  
 
 
C) Attivo circolante 
 
I. Rimanenze 
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 Saldo al 31/12/2012  Saldo al 31/12/2011  Variazioni 
810.316 1.150.490 (340.174) 

 
 

Descrizione Inventario 2012 Inventario 2011 VARIAZIONE 

Farmacia 1 292.567 367.027 (74.460) 

Farmacia 2 79.851 85.266 (5.415) 

Farmacia 3 115.740 127.636 (11.896) 

Farmacia 4 73.326 89.072 (15.746) 

Deposito 248.832 481.489 (232.657) 

Totale 810.316 1.150.490 (340.174) 

Attrezzature da riv. 20.918 20.918 - 

Fondo obsolescenza  -20.918 -20.918 - 

Totale 810.316 1.150.490 (340.174) 

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella 

prima parte della presente Nota integrativa. 

La società ha effettuato alla fine dell’anno l’inventario fisico dei prodotti a magazzino. 

Per la pianificazione periodica dell’inventario nel corso dell’anno vengono effettuati inventari “a 

rotazione”. 

Le rimanenze sono costituite da prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e da attrezzature 

destinate alla rivendita. 

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

economico. 

Il fondo obsolescenza magazzino al 31 dicembre 2012 pari a Euro 20.918, non ha subito nel 

corso dell'esercizio alcuna movimentazione. 

Esso  è stato istituito per svalutare attrezzature di pari importo ormai obsolete.  

Tale voce, non avendo tutti requisiti per essere dedotta fiscalmente nell’esercizio in chiusura, è 

stata ripresa a tassazione negli esercizi precedenti in sede di determinazione del carico fiscale al 

netto delle imposte attive differite. 

 
II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011  Variazioni 
500.109 767.463  (267.354) 

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

  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre  
12 mesi 

Totale  
2012 

Totale 
2011 

Variazione 

Verso clienti 339.173  339.173 629.775  (290.602) 
Per crediti tributari 23.823 31.632 55.455 75.133  (19.678) 
Per imposte anticipate 81.599  81.599 21.963 59.636 
Verso altri 23.882  23.882 40.592        (16.710) 
 468.477 31.632 500.109 767.463  (267.354) 

 
 

Si espongono nella tabella seguente i crediti di ammontare rilevante esigibili entro l’esercizio 

successivo al 31/12/2013 : 

 
Crediti verso Clienti Importo al 31/12/2012 Importo al 31/12/2011 

Farmaceutica Lodigiana  - 120.017 

Europharmaceutica srl  19.865 124.036 

EG spa   8.470 - 

Crediti verso regione S.S.N. 258.424 252.057 

Subtotale 286.759 496.110 

Crediti verso clienti in sofferenza 114.207 158.207 

Altri  57.519 94.770 

Totale 458.485 749.087 

Fondo svalutazione crediti (119.312) (119.312) 

Totale crediti verso Clienti 339.173 629.775 
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L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto 

mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti 

movimentazioni: 

 
 

Descrizione F.do svalutazione 
 ex art. 2426 

 Codice civile 

F.do svalutazione ex art. 106 
 D.P.R. 917/1986 

Totale 

Saldo al 31/12/2011  119.312 119.312 
Utilizzo nell'esercizio    
Accantonamento anno 2012  - - 
Saldo al 31/12/2012  119.312 119.312 

 
. 

 
.  

I crediti tributari verso l’Erario esigibili entro l’esercizio successivo al 31/12/2013 sono pari a 

Euro 23.823, mentre i crediti tributari esigibili oltre l’esercizio 31/12/2013 sono pari ad Euro 

31.632 . 

Essi sono così costituiti: 

 
Crediti tributari  Importo 

Credito IRES per maggiore acconto 2012 versato  9.565 

Credito IRAP per maggiore acconto 2012 versato 9.369 

Credito per Acconti Irap 2013 4.568 

Altri 321 

Totale crediti entro i 12 mesi 23.823 

Crediti tributari oltre i 12 mesi 31.632 

Totale crediti tributari 55.455 

 

I crediti tributari oltre 12 mesi si riferiscono al credito IRES per la mancata deduzione dell’IRAP 

relativa al costo del personale dipendente e assimilato, riferita agli anni di imposta 2007-2011, 

così come disposto dall’art. 2, comma 1-quater D.L. 201/2011. Per tale importo è stata presentata 

istanza di rimborso e in contropartita è stato iscritto un provento straordinario non tassato per 

Euro 31.632. 

.  

 

Il credito per imposte anticipate è costì composto: 

 
 Credito per Imposte anticipate al 31/12/2011   21.963 

Utilizzo  (15.395) 

Imposte anticipata esercizio 2012 75.031 

Credito per Imposte anticipate al 31/12/2012 81.599 

 

Le imposte anticipate si incrementano di € 75.031 a seguito del conteggio effettuato 

sull’accantonamento a fondo rischi ed oneri futuri di cui si è già data evidenza nella presente 

Nota Integrativa e del conteggio effettuato sulla perdita fiscale relativa all’anno 2011 

incrementatasi per effetto della mancata deduzione IRAP sul costo del personale. Il decremento 

pari a Euro 15.395 è relativo al parziale utilizzo della perdita fiscale dell’esercizio precedente. In 

caso di soccombenza del contenzioso in atto con UNICO S.p.A. si otterrà la possibilità di 

ottenere tale beneficio fiscale. 

 

 

I crediti verso altri esigibili entro l’esercizio successivo sono pari a Euro 23.882 e sono così 

costituiti :  
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III. Attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011  Variazioni 
 300.000  (300.000) 

 
  
 

Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 
Altri titoli 300.000  300.000  
 300.000  300.000  

 
  

La società in data 30/11/2011 ha eseguito un investimento finanziario a breve termine 

denominato “Operazione denaro a freddo" che si è chiuso il 01/03/2012. 

Si è ritenuto di non riproporre tale forma di investimento. 

 
 
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
520.239 303.581 216.658 

 
  
 
 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 
Depositi bancari e postali 402.826 188.073 
Denaro e altri valori in cassa 117.413 115.508 
 520.239   303.581 

 
  
 

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

chiusura dell'esercizio. 

La cassa continua in sospeso è rappresentata dagli incassi degli ultimi giorni del dicembre 2012 

in relazione al ritiro settimanale da parte del servizio security della banca. 

 
 
D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
16.316  14.407  1.909  

 
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 31/12/2012, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

Essi riguardano principalmente: premi per assicurazioni, canoni telefonici e noleggi di 

attrezzatura. 

 
 
Passività 

 Crediti verso Altri Importo 

Crediti verso Assinde  22.482 

Altri 1.400 

Totale 23.882 
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A) Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
789.148 925.578 (136.430) 

 
  
 

Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 
Capitale 1.046.408   1.046.408 
Riserva legale 69.720   69.720 
Utili (perdite) portati a nuovo   190.550 (190.550) 
Utile (perdita) dell'esercizio (190.550) (136.430) (190.550) (136.430) 
 925.578 (136.430)  789.148 

 
  
 

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.) 

 
  
 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per 
copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni 
Capitale 1.046.408 B    
Riserva legale 69.720     
Utili (perdite) portati a nuovo (190.550)     

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

 
 
B) Fondi per rischi e oneri 

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

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
224.105    224.105  

 
Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 

Altri  224.105  224.105 
  224.105  224.105 

 
  

La voce "Altri fondi", al 31/12/2012, pari a Euro 224.105 è stata costituita alla fine del 2012 per 

tener conto dell’eventuale passività che potrebbe sorgere in caso di soccombenza del contenzioso 

in atto con UNICO S.p.A. in merito alla fattura di acquisto emessa alla fine di marzo 2012 per 

prodotti farmaceutici e parafarmaceutici elencati nel citato documento. In merito a tale richiesta 

documentata dalla solo fattura abbiamo contestato che non esiste alcun ordine da noi effettuato e 

non vi è mai stata consegna della merce presso il nostro deposito di Corsico come indicato nelle 

bolle di consegna da noi mai firmate per ricevimento. 

Si è ritenuto opportuno procedere all'accantonamento di tale importo a tale fondo per rispettare i 

criteri generali di prudenza e competenza economica. Siamo, tuttavia, fiduciosi che il 

contenzioso in atto, che verrà discusso presso il tribunale di Milano in ottobre p.v., riconoscerà le 

nostre tesi difensive.  

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
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Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

427.902 464.149 (36.247) 
 
La variazione è così costituita. 
 
  

Variazioni 31/12/2011 Incrementi 
 

Decrementi 
 

31/12/2012 

TFR, movimenti del periodo 464.149 54.460 90.707 427.902 

 
Il fondo accantonato 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. 

I dipendenti in forza alla fine del 2012 sono n° 17. 

 
Il decremento di € 90.707 è relativo per € 32.824 ad acconti richiesti dai dipendenti, € 35.495 

alle dimissioni del dirigente e il residuo al versamento della quota TFR a fondi pensione e per 

l’imposta sostitutiva. 

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

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
1.210.380 1.967.140 (756.760) 

 
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 Totale 2012 Totale 2011 Variazione 
Debiti verso fornitori 813.105 813.105 1.706.630 (893.525) 
Debiti tributari 34.053 34.053 29.042 5.011 
Debiti verso istituti di previdenza 41.457 41.457 45.953 (4.496) 
Altri debiti 321.765 321.765 185.515 136.250 
 1.210.380 1.210.380 1.967.140 756.760 

 
  
 

Non risultano debiti in scadenza oltre i dodici mesi.  

 
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 comprende anche il valore del debito verso fornitori per fatture da ricevere pari ad Euro 

45.895 relativo a costi di competenza economica dell’esercizio. 

 

La significativa riduzione del debito verso fornitori è dovuta alla riduzione degli acquisti di 

prodotti a seguito della cessazione delle vendite a clienti diretti ed inoltre ad una ottimizzazione 

attuata nel corso dell’anno per l’approvvigionamento relativo alle farmacie aziendali. 

 
  

 

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

passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero 

per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 

La voce debiti tributari è così composta:  
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Debiti Tributari Importo 

Erario c/ritenute dipendenti 22.490 

Erario c/ritenute prof. E col. 5.851 

Irpef Addizionale Regionale 12 

Debiti per Iva 5.700 

Totale 34.053 

 

 

I debiti verso istituti di previdenza sono rappresentati principalmente da importi relativi all’INPS 

dipendenti per Euro 14.795 e debiti verso INPDAP per Euro 20.744;  

nella tabella seguente viene mostrato il loro dettaglio  

 

 
Debiti verso istituti di Previdenza Importo 

Debiti INPS c/ritenute 14.795 

Debiti  INPDAP c/ritenute 20.744 

Debiti Previambiente c/ritenute 4.726 

Altri 1.191 

Totale 41.457 

 

La società ha provveduto, nei termini di legge, al pagamento a favore dell’Erario e degli Enti 

Previdenziali degli importi in essere alla fine dell’esercizio. 

 

 

Gli altri debiti ammontano ad Euro 321.765 e sono così composti: 

 
Altri Debiti Importo 

Canone Vs Comune (delibera C.C. n. 44 del 19.06.97) 194.247 

Personale c/ retribuzione 34.608 

Ferie maturate e non godute del personale al 31/12/11 40.644 

Debiti verso Generali per contestazione spese condominiali  25.395 

Altri 26.871 

Totale 321.765 

 
Il debito Vs. il Comune di Corsico è relativo al canone di concessione contrattualmente previsto 

e relativo all’anno 2012. 

Il debito Vs. Generali Spa riguarda addebiti di esercizi precedenti ricevuti e contabilizzati ma 

non riconosciuti dalla società. 

 
E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011  Variazioni 
-  28.364  (28.364) 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio determinate col criterio della competenza 

economica e temporale. 

Non figurano ratei e risconti passivi alla fine dell’esercizio. 

 
 
Conto economico 
 
A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
6.752.977 8.554.115 (1.801.138) 
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Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 6.717.561 8.519.881 (1.802.320) 
Altri ricavi e proventi 35.416 34.234 1.182 
 6.752.977 8.554.115 (1.801.138) 

 
  
Ricavi di vendita 

 

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

 
Ricavi per Farmacie 31/12/2012 % 31/12/2011 % 

Farmacia 1 3.158.378         49,79 
 

3.091.241 48,24 

Farmacia 2 639.729 10,08 653.919 10,20 

Farmacia 3 1.779.190 28,05 1.834.718 28,63 

Farmacia 4 766.642 12,08 828.722 12,93 

SUB TOTALE 6.343.939 100% 6.408.600 100% 

Fatturazione diretta a clienti 373.622  2.111.281  

Altre 35.416  34.234  

Totale 6.752.977  8.554.115  

 

 

I ricavi di vendita presentano una riduzione di euro 1.801.138 rispetto al 2011. 

Tale riduzione è prevalentemente derivata dalla cessazione, avvenuta alla fine di aprile 2012, 

della vendita diretta a clienti (euro 1.737.659). 

La riduzione delle vendite delle farmacie presenti sul nostro territorio è risultata modesta 

(64.661)  

Il margine tra i ricavi e il costo del venduto dei nostri prodotti nel 2012 è pari al 28,35% rispetto 

al 22.83% del 2011 e tale miglioramento è originato dalla diversa composizione del fatturato. 

 

La ripartizione dei ricavi delle farmacie suddivisi per categoria di prodotti è la seguente: 

 
Gruppi 31/12/2012 31/12/2011 Variazione 

Medicinali con ricetta 3.819.686 3.945.134 -125.448 

Medicinali senza ricetta SOP/OTC 858.335 789.976 68.359 

Prodotti cosmetici e di profumeria 298.165 286.464 11.701 

Dispositivi medici,diagnostici in vitro,presidi medici 560.804 592.796          -31.992 

Medicinali ad uso veterinario 61.536 56.396 5.140 

Altri prodotti per animali 14.591 14.099 492 

Medicinali omeopatici 71.686 68.572 3.606 

Prodotti galenici (magistrali e officinali) 3808 3.845 -37 

Prodotti per particolari regimi alimentari 0 63.445 -63.445 

Integratori alimentari 580.470 432.581 147.889 

Prodotti erboristici 0 60.241 -60.241 

Prodotti di puericultura e per l’infanzia 0 25.634 -25.634 

Altre categorie minori 74.858 72.417 2.441 

Totale 6.343.939 6.408.600 64.661 

 
Altri ricavi e proventi 

 

L’importo inserito nel bilancio per Euro 35.416 relativo a ricavi e proventi risulta così composto: 

 

- resi Assinde per Euro 17.862; 

- proventi per attività promozionale per Euro 15.542; 

- proventi vari e arrotondamenti per Euro 2.012. 

B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
6.690.614 8.617.194 (1.926.580) 
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Descrizione 31/12/2012  31/12/2011  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 4.497.343 6.620.232 (2.122.889) 
Servizi 734.741 722.028 12.713 
Godimento di beni di terzi 146.398 133.397 13.001 
Salari e stipendi 532.135 616.649 (84.514) 
Oneri sociali 188.565 209.815 (21.250) 
Trattamento di fine rapporto 54.460 61.373 (6.913) 
Altri costi del personale 54.273 39.060 15.213 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 8.914 8.020 894 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 46.719 47.266 (547) 
Svalutazioni crediti attivo circolante  114.207 (114.207) 
Variazione rimanenze materie prime  340.174 (46.211) 386.385 
Oneri diversi di gestione 86.892 91.358 (4.466) 
 6.690.614 8.617.194 (1.926.580) 

 
 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 

I costi per materie prime, sussidiarie e merci sono iscritti per Euro 4.497.343 e sono strettamente 

correlati all'andamento dei ricavi di vendita del Conto economico. 

La variazione dell’esercizio rispetto a quello del 2011 è strettamente correlata ai ricavi di 

vendita. 

Nell’esercizio 2012 vi è stato un miglioramento del I^ margine operativo (rapporto dei costi per 

le materie prime e fatturato). 

 
Descrizione Importo 2012 Importo 2011 Variazione 

Acquisti diretti Farmacia 1 1.230.815 1.716.870 -486.055 

Acquisti diretti Farmacia 2 395.739 851.903 -456.164 

Acquisti diretti Farmacia 3 729.887 733.600 -3.713 

Acquisti diretti Farmacia 4 402.081 725.567 -323.486 

Acquisti Farmacia Deposito 1.720.507 2.582.208 -861.701 

Acquisti altri prodotti 128 150 -22 

Acquisti Alimenti per Distrib. 7.601 5.911 1.690 

Prestaz. Medicinali ASL 7.150 8.655 -1.505 

Imballagi e Borse 3.705 1.378 2.327 

Sconti in Fattura -270 - 6.011 5.741 

TOTALE 4.497.343 6.620.232 (2.122.889) 

 

 

Costi per servizi 

 

I costi per servizi, pari ad Euro 734.741, riguardano le prestazioni correlate all’attività societaria, 

di cui le principali voci sono : 

 

 
Descrizione Importi 2012 Importo 2011 Variazione 

Spese Pulizia Locali 57.208 57.222 -14 

Convenzioni con Comune 194.247 192.000 2.247 

Informazione e servizi per utenti  2.101 4.942 -2.841 

Trasporti 4.215 11.650 -7.435 

Energia Elettrica 40.462 31.678 8.784 

Manutenz. Immobili prop. 780 4.420 -3.640 

Manutenz. Attrezzatura 8.733 11.635 -.2.902 

Compensi amministratori 28.160 27.993 167 

Compensi Sindaci 19.513 25.049 -5.536 

Allestimento vetrine 545 309 236 

Manutenz. Hardware/Software 22.338 21.593 745 

Spese Legali e Consulenze 58.024 30.497 27.527 

Spese Telefoniche 7.290 9.297 -2.007 

Spese Postali 477 702 -225 

Assicurazione Diverse 17.293 18.415 -1.122 

Viaggi 88 495 -407 

Spese Condominiali 8.077 7.449 628 
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Farmacisti Professionisti 256.941 249.909 7.032 

Collaborazioni occasionali 0 2.200 -2.200 

Consul. Statuto,pratiche,concordati 0 699 -699 

CO.CO.CO. segretario CDA 1.131 4.499 -3.368 

Commissione 5 % ticket service 14 81 -67 

Servizi Svolgimento Pratiche sicurezza 3.500 5.144 -1.644 

Pubblicità 3.604 4.151 -547 

Altre voci minori    

TOTALE 734.741 722.028 12.713 

 

 

Costi per il godimento beni terzi 

 

La voce iscritta nel bilancio per euro 146.398 è composta prevalentemente dagli affitti dei locali 

delle farmacie e dal deposito.  

L’incremento di Euro 13.001 rispetto allo scorso esercizio è dovuto all’aumento  dei costi 

riguardanti l’Affitto inerente alla Farmacia 1, ai costi di manutenzione di beni di terzi ed al 

noleggio di un apparecchio LED x la F1. 

 

 
DESCRIZIONE IMPORTO 2012 IMPORTO 2011 Variazione 

Affitto Farmacia 1 102.691 97.955 4.736 

Affitto Farmacia 2 10.587 10.117 470 

Affitto Deposito 20.298 20.241 57 

Manutenzione beni terzi Farmacia 1 6.246 3.468 2.778 

Noleggio attrezzatura Farmacia 1 5.279 652 4.627 

Noleggio attrezzatura Farmacia  2 208 192 16 

Noleggio attrezzatura Farmacia  3 271 258 13 

Noleggio attrezzatura Farmacia  4 208 212 -4 

Noleggio attrezzatura Deposito 300 - 300 

Noleggio attrezzatura Uffici 310 296 14 

TOTALE 146.398 133.397 13.001 

 

 

Costi per il personale 

 

Il costo per il personale è di  Euro 829.433 comprende l'intera spesa per il personale dipendente 

ivi compresi i salari e stipendi, gli oneri sociali, il trattamento di fine rapporto, eventuali passaggi 

di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e 

contratti collettivi. 

Rispettivamente i valori riportati in bilancio sono: 

 

 
DESCRIZIONE IMPORTO 2012 IMPORTO 2011 VARIAZIONE 

Salari e Stipendi 530.155 615.286 -85.131 

Oneri Sociali 188.565 209.815 -21.250 

Accantonamento TFR 54.460 61.373 -6.913 

Lavoro interinale 13.471 0 13.471 

Premio di rendimento dipendenti 16.216 0 16.216 

Applic. CCNL + contratto dirigente 0 15.000 -15.000 

Servizi per il personale 24.586 24.060 526 

TOTALE 827.453 925.534 -98.081 

Accantonamento Fondo Ferie 48.647 15.417 33.230 

Utilizzo del Fondo Ferie -46.667 - 14.054 -32.613 

TOTALE 829.433 926.897 (97.464) 

 

 

Il minor costo lavoro di Euro 97.464 rispetto allo scorso esercizio è dovuta principalmente alle 

dimissioni del dirigente (ex direttore d’azienda).  

 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
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Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo degrado 

economico – tecnico. 

 

Accantonamento per rischi 

 

Per quanto riguarda l’accantonamento per rischi si rimanda alla nota esposta nella voce 

“Fondo rischi”. 

Variazione rimanenze 

 
DESCRIZIONE INVENTARIO 2012 INVENTARIO 2011 VARIAZIONE 

FARMACIA 1 292.567 367.027 (74.460) 

FARMACIA 2 79.851 85.266 (5.415) 

FARMACIA 3 115.740 127.636 (11.896) 

FARMACIA 4 73.326 89.072 (15.746) 

DEPOSITO 248.832 481.489 (232.657) 

TOTALE 810.316 1.150.490 (340.174) 

ATTREZZATURE PER RIVENDITA 20.018 20.018 - 

FONDO OBSOLESCENZA MAGAZ. -20.018 - 20.018 - 

TOTALE 810.316 1.150.490 (340.174) 

 

Oneri diversi di gestione 
 

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

86.892 91.358 (4.466) 

 
La seguente tabella riporta le principali voci riclassificate tra gli oneri di gestione: 

  
DESCRIZIONE IMPORTO 2012 IMPORTO 2011 VARIAZIONE 

Premi e Omaggi 0 24.675 (24.675) 

Raccolta Rifiuti 4.688 4.359 329 

Cancelleria 4.251 5.485 (1.234) 

Quote associative 7.576 7.180 396 

Licenze regionali 1.339 1.339 - 

Rimborso rev. spese part. assemblee 14.937 - 14.937 

Voci minori 54.101 48.320 5.781 

TOTALE 86.892 91.358 (4.466) 

 

 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2012  Saldo al 31/12/2011  Variazioni 
2.822 6.277 (3.455) 

  
 

Descrizione 31/12/2012  31/12/2011  Variazioni 
Da titoli iscritti nell'attivo circolante 1.476  1.476 
Proventi diversi dai precedenti 1.746 6.279 (4.533) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (400) (2) (398) 
 2.822 6.277 (3.455) 

 
Altri proventi finanziari 
  
 

Descrizione Altre Totale 
Interessi su titoli 1.476 1.476 
Altri proventi 1.746 1.746 
 3.222 3.222 

  
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 su obbligazioni    400 400 
    400 400 

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

Saldo al 31/12/2012  Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
(9.420)  (125.921)  116.501 

 
 
  
 

Descrizione 31/12/2012  Anno precedente 31/12/2011  
Varie 56.562 Varie 6.293 
Totale proventi 56.562 Totale proventi 6.293 
Minusvalenze (1.200) Minusvalenze  
Varie (64.782) Varie (132.214) 
Totale oneri (65.982) Totale oneri (132.214) 
 (9.420)  (125.921) 

 
  
 

Tra i proventi e oneri straordinari sono iscritti i valori derivanti dallo storno degli 

accantonamenti e delle rettifiche di valore effettuati dalla società. Si è ritenuto altresì di 

classificare in tale voce il costo di acquisto dei prodotti che, per prudenza, è stato considerato 

pari al valore di vendita, relativo all’operazione fraudolenta di cui si è già ampiamente 

relazionato. 

Come già evidenziato la voce relativa ai proventi straordinari accoglie il credito IRES per la 

mancata deduzione dell’IRAP relativa al costo del personale dipendente e assimilato, riferita agli 

anni di imposta 2007-2011, così come disposto dall’art. 2, comma 1-quater D.L. 201/2011. 

 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
(31.910)  7.827  (39.737) 

 
Imposte Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
Imposte correnti: 43.121 23.222 19.899 
IRES 19.761  19.761 
IRAP 23.360 23.222 138 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate) (75.031) (15.395) (59.636) 
IRES (66.291) (15.395) (50.896) 
IRAP (8.740)  (8.740) 
 (31.910) 7.827 (39.737) 

 
Sono state iscritte le imposte dirette di competenza dell’esercizio in chiusura. 

 
 
 

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) 
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Determinazione dell’imponibile IRAP 

  

 
Descrizione Valore Imposte 

Valore della produzione lorda 933.540  

Costi non rilevanti ai fini IRAP   

 334.574  

   

   

   

Imponibile Irap 598.966  

   

   

Onere fiscale teorico (%) 3,9  

Imponibile Irap 598.966  

IRAP corrente per l’esercizio  23.360 

 

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.C. si evidenziano le informazioni richieste sulla 

fiscalità differita e anticipata: 

 
Fiscalità differita / anticipata 

 

Figura tra i crediti l’importo di Euro 4.662 per le imposte differite attive a seguito della perdita 

fiscale relativa all’anno 2011 e l’importo di Euro 70.369 per imposte differite attive contabilizzate 

sull’accantonamento al fondo rischi ed oneri futuri.  

 

Abrogazione dell’interferenza fiscale 
 

Non esistono operazioni effettuate nei passati esercizi che possono rientrare nelle ipotesi previste 

dalla legge che prevede rettifiche di valore. 

 

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 fair value degli strumenti finanziari derivati 
 

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

 La società non ha strumenti finanziari derivati. 

 

 

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 con parti correlate. 

 

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

Descrizione Valore Imposte 

Risultato prima delle imposte (168.340)  

Onere fiscale teorico (%) 27,5  

Variazioni in aumento:   

 298.904  

   

Variazioni in diminuzione:   

 (51.184)  

Imponibile fiscale 79.380 21.829 

Utilizzo perdita fiscale esercizio 2011 (63.504)  

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio  4.366 
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.C.) 

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

 

Altre informazioni 
 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri 

del Collegio sindacale (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.C.). 

 

  
Qualifica Compenso 

Amministratori ( n. 5 ) 28.160 

Collegio sindacale ( n. 3) 19.513 

 

Il Collegio sindacale svolge anche la funzione di revisione legale dei conti ai sensi dall’art. 2409 

bis, 2 comma del C.C. 

 

 

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. 

 

Corsico, 29 maggio 2012 

 

 

 Il Consiglio di Amministrazione 

               

          Il Presidente 

 
 


