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Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso
il 31/12/2012
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice
civile e si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 corrisponde alle risultanze di
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e
seguenti del codice civile.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno
degli elementi dell’attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio
secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in
forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati
per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell’art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio,
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi
sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del
risultato economico;
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- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti
esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio
precedente senza dover effettuare alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni
di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai
numeri arabi;
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello
schema di stato patrimoniale.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi
dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile
ATTIVITA’ SVOLTA
La società si occupa della gestione di due farmacie ubicate nel comune di Empoli.

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti
con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del
codice civile.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale,
sulla base di una prudente valutazione delle loro utilità pluriennale.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto al netto dei
relativi fondi di ammortamento.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Impianti
7,5%
Macchinari
15%
Arredamento
15%
Mobili e macchine ordinarie d’ufficio
12%
Mobili e macchine elettroniche d’ufficio
20%
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita
utile sono completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione.
RIMANENZE
Le rimanenze finali sono costituite da merce e sono state valutate al costo di
acquisto oltre ad oneri accessori di diretta imputazione e con l’adozione del criterio
LIFO.
CREDITI
Sono iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo al netto del relativo fondo
svalutazione.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
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RATEI E RISCONTI
Nella voce ratei e risconti sono stati iscritti i proventi e i costi di competenza
dell'esercizio esigibili entro esercizi successivi e i costi e i ricavi sostenuti entro la
chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi, comunque comuni a
due o più esercizi e la cui entità varia in ragione del tempo.
PATRIMONIO NETTO
I saldi di questa voce dell'attivo dello stato patrimoniale sono iscritti al loro valore
nominale.
DEBITI
I debiti sono stati esposti in bilancio al loro valore nominale.
Non sono iscritti in bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
RICAVI, PROVENTI, COSTI ED ONERI
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono stati rilevati in bilancio secondo il principio della
competenza, mediante la iscrizione di ratei e risconti.
ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL’ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI
NELL’ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE, DISTINTAMENTE PER OGNI
VOCE
Nessun onere finanziario è stato imputato nell’esercizio a valori iscritti nell’attivo
dello Stato Patrimoniale.
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI
Nessun provento realizzato.
IMPOSTE
Le imposte sono state stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza
dell’esercizio ed ammontano ad euro 48.471 di cui euro 20.905 per Irap e 27.566 per
Ires.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.
Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

B I 01
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Immobilizzazioni immateriali
217.918
600
0
0
218.518

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite per euro 34.209 dai costi di impianto
e ampliamento sostenuti dalla società in sede di atto costitutivo e nelle successive
modifiche, per euro 12.911 da licenze software a tempo indeterminato e per 2.298
da spese di manutenzione. Tali costi sono stati capitalizzati in quanto ritenuti di utilità
pluriennale.
La parte più importante della voce, per euro 169.100, è costituita dai lavori effettuati
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nel corso dell’esercizio 2011 su beni di terzi relativamente ai locali dove viene svolta
l’attività.

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

B I 02
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
-Fondo ammortamento immob. immateriali
77.486
36.359
0
1
113.846

Il fondo amm. delle immobilizzazioni immateriali risulta incrementato di 36.359 per gli
ammortamento ordinari dell’esercizio.

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

B II 01
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobilizzazioni materiali
541.487
126.438
0
0
667.925

Tra gli altri elementi maggiormente significativi possiamo evidenziare gli arredi per
euro 250.597, gli impianti per euro 167.180, le attrezzature per euro 180.342 e le
macchine elettroniche per euro 42.609.
La variazione rispetto all’esercizio precedente è in massima parte dovuta alla messa
a punto del magazzino robotizzato installato presso la Farmacia del Centro
Commerciale per un importo di euro 118.860.
Le residue differenze sono derivanti da acquisti di minore entità nell’ambito del
normale processo di rinnovamento dei cespiti.

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

B II 02
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
-Fondo ammortamento immob. materiali
83.085
76.328
0
0
159.413

Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni materiali risulta incrementato di euro
76.328 per gli ammortamenti ordinari dell'esercizio.
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Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

Codice fiscale 05662220481
B III 01 b
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Crediti
esigibili oltre l'esercizio successivo
22.153
19
696
1
21.477

Le immobilizzazioni iscritte nella presente voce sono relative a depositi cauzionali
sulle utenze e sui contratti della società. L’elemento di gran lunga più importante è il
deposito per il contratto di locazione dei locali della Farmacia 2 versato a Unicoop.

Codice Bilancio
Descrizione

CI
ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

503.976
402.885
503.976
0
402.885

Le rimanenze iscritte per euro 402.885 sono costituite dai farmaci e parafarmaci
commercializzati dalla società nei due punti vendita. Il dettaglio è il seguente:
Farmacia 1
Rim.iniziali euro 170.764
Rim.finali
euro 137.289
Variazione euro 33.475Farmacia 2
Rim.iniziali euro 333.212
Rim.finali
euro 265.596
Variazione euro 67.616-

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

C II 01
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
Esigibili entro l'esercizio successivo
138.910
332.167
360.456
1
110.622

I crediti verso i clienti iscritti sotto questa voce sono da considerarsi esigibili
presumibilmente entro i 12 mesi e il saldo evidenzia il valore nominale dei crediti al
netto del fondo svalutazione che, dopo l’accantonamento dell’anno in corso, è pari
ad euro 1.279. L’elemento più significativo è rappresentato dai crediti verso l’erario
per complessivi euro 47.806 che derivano dai maggiori acconti versati rispetto alle
imposte di competenza dell’esercizio e alla richiesta di rimborso Ires relativa alla
maggiore deducibilità dell’imposta Irap per gli anni 2007-2011. Di seguito un
dettaglio della voce suddivisa nelle sue componenti principali.
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Descrizione
Crediti verso Azienda Usl 11 Empoli
Crediti verso altri clienti
Crediti verso Erario

Codice Bilancio
Descrizione

Saldo
33.160
29.656
47.806

C III
ATTIVO CIRCOLANTE
ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

403.683
0
196.194
0
207.489

La voce in esame è relativa al fondo comune Gestielle Obiettivo Risparmio A
(IT0001097804.MI) dove la società ha deciso di investire temporaneamente le
disponibilità liquide in eccesso rispetto alle necessità operative. Nel corso
dell’esercizio è stata disinvestita una somma pari ad euro 200.000 nominali per il
saldo degli investimenti effettuati nel 2011.

Codice Bilancio
Descrizione

C IV
ATTIVO CIRCOLANTE
DISPONIBILITA' LIQUIDE

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

385.127
10.529.980
10.764.421
0
150.686

Tale voce esprime il totale delle disponibilità liquide della società. In particolare sono
confluiti in questa voce i saldi dei conti correnti intrattenuti presso il Banco Popolare
per complessivi euro 69.206 e presso il Monte di Paschi di Siena per euro 68.284.
Completa la voce il denaro in cassa costituito dai fondi cassa delle due farmacie
oltre al denaro incassato negli ultimi giorni dell’anno e che sarà versato sui conti
correnti nei primi giorni del 2013.

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

D
RATEI E RISCONTI
69.206
62.763
69.206
0
62.763

Nella voce in esame sono confluiti i ricavi di competenza dell’esercizio che avranno
manifestazione finanziaria solamente negli esercizi successivi. Gli importi più
rilevanti sono quelli relativi alla Azienda USL per le ricette contabilizzate nel mese di
dicembre ma non ancora pagate.
Sono inoltre presenti risconti attivi su canoni assicurativi per complessivi euro 4.373.
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Sez.4 - FONDI E T.F.R. Codice Bilancio

B

Descrizione

FONDI PER RISCHI E ONERI

Consistenza iniziale
Aumenti
di cui formatisi nell’esercizio
Diminuzioni
di cui utilizzati
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

32.074
0
0
0
0
0
32.074

Il fondo per rischi ed oneri è relativo all’accantonamento effettuato al fondo ripristino
efficienza impianti per i beni concessi in locazione d’azienda da parte dell’ente di
appartenenza. L’Amministratore Unico ha ritenuto prudente mantenere
l’accantonamento ai livelli dell’esercizio precedente.

Codice Bilancio

C

Descrizione
Consistenza iniziale
Aumenti
di cui formatisi nell’esercizio
Diminuzioni
di cui utilizzati
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
97.711
33.556
0
588
0
0
130.679

La movimentazione del fondo evidenzia l’accantonamento a carico dell’esercizio per
quanto maturato dai dipendenti in forza alla data del 31.12.12 calcolato in base al
C.C.N.L. applicato, ed in diminuzione l’utilizzo per la corresponsione delle spettanze
ai dipendenti dimissionari in corso d’anno. L’importo è al netto dei versamenti
eseguiti in favore dei fondi di previdenza complementare presso i quali alcuni
dipendenti hanno scelto di destinare una quota del loro Trattamento di Fine
Rapporto.

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.
Codice Bilancio
Descrizione

D
01
DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

1.432.167
6.192.316
6.755.850
1
868.634

Nella voce sono confluiti i debiti a breve termine della società.
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L’elemento più importante è costituito dai debiti verso fornitori per complessivi euro
786.562. Il calo notevole rispetto al dato dell’esercizio precedente, il cui importo era
di euro 1.360.491, riflette il pagamento alle scadenze concordate dei lavori di
ristrutturazione dei due punti vendita effettuati nella seconda metà del 2011.
Gli altri debiti inclusi nella voce non hanno subito particolari variazioni rispetto
all’esercizio precedente e rispecchiano la normale operatività della società.
Di seguito vogliamo evidenziale un dettaglio della voce in esame:
Descrizione
Debiti verso fornitori
Debiti verso erario
Debiti verso dipendenti
Debiti versi istituti assist. e previdenziali
Altri debiti

Saldo
786.562
26.199
26.330
28.441
1.102

Codice Bilancio
Descrizione

E
RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

54.113
63.746
54.113
0
63.746

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.

Codice Bilancio
Descrizione
All’inizio dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
( € ,0000 per azione)
Altre destinazioni
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio precedente
Alla chiusura dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
( € ,0000 per azione)
Altre destinazioni
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio corrente
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Riserva di Utili
A IV

Riserva di Utili
A VIII
Utili (perdite) portati
Riserva legale
a nuovo
9.993
153.577

TOTALI

163.570

0

0

0

0

0

0

0
0
9.993

0
0
153.577

0
0
163.570

0

-94.864

-94.864

4.613

87.642

92.255

0
0
14.606

0
0
146.355

0
0
160.961
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Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.

Codice Bilancio
Descrizione

Capitale Sociale
AI

Riserva di Utili
A IV

Capitale

Riserva legale

Valore da bilancio
Possibilità di utilizzazione ¹
Quota disponibile
Di cui quota non distribuibile
Di cui quota distribuibile
Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti esercizi
Per copertura perdite
Per distribuzione ai soci
Per altre ragioni

Riserva di Utili
A VIII

0
0
0

14.606
AB
14.606
14.606
0

Utili (perdite) portati a
nuovo
146.355
ABC
146.355
0
146.355

0
0
0

0
0
0

0
94.864
0

250.000

¹ LEGENDA
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci
Codice Bilancio

TOTALI

Descrizione
Valore da bilancio
Possibilità di utilizzazione ¹
Quota disponibile
Di cui quota non distribuibile
Di cui quota distribuibile
Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti esercizi
Per copertura perdite
Per distribuzione ai soci
Per altre ragioni

410.961
160.961
14.606
146.355

0
94.864
0

¹ LEGENDA
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci

AI
Il capitale sociale, pari ad euro 250.000.

A IV
Il valore della quota accantonata a riserva legale pari ad euro 14.606 rispetta gli
obblighi di legge e le determinazioni dell’assemblea dei soci. L’aumento riflette
l’accantonamento della quota del 5% del risultato di esercizio 2011.

A VIII
La voce “Utili portati a nuovo” è pari ad euro 146.355 è relativa agli utili dei
precedenti esercizi che non sono stati ancora destinati come da determinazioni
dell'assemblea dei soci. Rispetto al precedente esercizio assistiamo ad un
incremento di euro 87.642 per la quota di utili 2011 non destinata a riserva legale e
Bilancio di esercizio al 31/12/2012
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ad un decremento di euro 94.864 per la distribuzione all’unico socio di utili
accantonati relativi a precedenti esercizi.

Sez.25 - PROSPETTI AGGIUNTIVI FORMA ABBREVIATA.
La Società ha effettuato tutti gli interventi e tutti gli adeguamenti relativi alla legge 81
del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni; ha effettuato i corsi di
formazione previsti ed è altresì in regola con tutti gli adempimenti normativi in
materia.
In relazione agli adempimenti sanciti dalla legge 231 del 2001 la Società ha
approvato il modello organizzativo, i regolamenti ed il codice etico in data
25/01/2010.

PRIVACY
La società ha provveduto agli adempimenti previsti dalla legge sulla privacy (D.Lgs.
30.6.2003, n. 196) in relazione alle varie attività svolte ed ha assolto a tutti gli
obblighi previsti dall’allegato B, “disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza” riguardante la messa in sicurezza dei dati trattati.

ARTICOLO 2497 BIS c.c.
In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività di direzione e
coordinamento della Società è esercitata da parte del Comune di Empoli, avente
sede in Empoli, via G. del Papa, 41, CF e PIVA 01329160483 in quanto titolare di
una partecipazione totalitaria al capitale sociale. Di seguito vengono riportati i dati
dell’ultimo bilancio:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’

2011

2010

Immobilizzazioni

156.063.662,89

155.310.643,49

Attivo circolante

34.826.087,09

38.194.340,14

10.736,91

11.738,54

190.900.486,89

193.516.722,17

104.227.800,90

102.661.991,51

Conferimenti

53.041.184,00

51.136.497,04

Debiti

33.614.048,01

39.707.916,54

17.453,98

10.317,08

190.900.486,89

193.516.722,17

Ratei e risconti attivi
Totale attività
PASSIVITA’
Patrimonio netto

Ratei e risconti passivi
Totale passività
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CONTO ECONOMICO
2011

2010

Valore della produzione

31.617.827,34

31.405.750,38

Costi della produzione

32.143.849,00

32.738.520,40

-526.021,66

-1.332.770,02

309.010,05

20,80

-930.564,20

-1.011.072,32

2.713.385,20

3.944.335,30

1.565.809,39

1.600.513,76

Differenza
Proventi e oneri
partecipate
Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri
straordinari
Utile (perdita)
dell’esercizio

Di seguito si segnalano inoltre i rapporti intrattenuti nel corso dell’esercizio, a
condizioni di mercato, con l’ente che esercita la direzione e coordinamento:
- vendita di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici al Comune di Empoli per
complessivi euro 20.380,20 (iva inclusa);
- canone di affitto di azienda dovuto al Comune di Empoli di competenza del
corrente esercizio pari a euro 224.797,71 (euro 185.783,23 oltre iva);

VARIE ED EVENTUALI.
AMMONTARE COMPLESSIVO LORDO DEGLI EMOLUMENTI SPETTANTI AGLI
AMMINISTRATORI
Agli amministratori per la loro opera nella società è stato riconosciuto un compenso
lordo così determinato:
Bartolesi Luca (Amministratore unico):
euro 4.167
AMMONTARE COMPLESSIVO LORDO DEGLI EMOLUMENTI SPETTANTI AL
COLLEGIO SINDACALE
Ai sindaci per la loro opera nella società è stato riconosciuto un compenso lordo,
come determinato dall’assemblea dei soci, pari a:
Carlo Sarra (presidente Collegio Sindacale): euro 2.500
Alessandra Reali (sindaco effettivo):
euro 2.000
Roberto Nucci (sindaco effettivo):
euro 2.000
PARTECIPAZIONI
La società non possiede partecipazioni di nessun tipo.
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIA REALE SU BENI DELLA SOCIETA'
Non sono presenti debiti assistiti da garanzia reale su beni della società.
ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO
NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE
Bilancio di esercizio al 31/12/2012
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Non sono presenti nel bilancio oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo dello
stato patrimoniale.
ACCORDI FUORI BILANCIO
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
RATEI E RISCONTI
I ratei attivi iscritti in bilancio per un totale di euro 58.390 sono relativi principalmente
al rapporto delle due farmacie con la ASL per le operazioni effettuate nel mese di
dicembre.
I risconti attivi per euro 4.373 sono pertinenti invece storni di costi per canoni di
assicurazione già sostenuti ma di competenza in parte del prossimo esercizio.
I ratei passivi pari a 63.746 sono costituiti principalmente dalle spettanze del
personale dipendente di competenza del corrente esercizio non ancora corrisposte.
In dettaglio sono stati inclusi i costi per il premio di produzione 2012 concordato pari
ad euro 25.000 e le quote per la quattordicesima mensilità, ferie e permessi
maturate ma non ancora pagate oltre naturalmente ai relativi contributi previdenziali.
ONERI E PROVENTI FINANZIARI
I proventi finanziari raggruppano la remunerazione della liquidità depositata nei vari
conti correnti per euro 392 e i proventi derivanti dalla vendita di quote di un fondo di
investimento per euro 3.806.
Gli oneri finanziari, in bilancio per euro 277, fanno invece riferimento principalmente
agli interessi corrisposti ai fornitori.
ONERI E PROVENTI STRAORDINARI
Tra i proventi straordinari è stata inserita, per euro 21.094, l’imposta IRES richiesta a
rimborso per la maggiore deducibilità IRAP relativa ai costi del personale per gli anni
2007-2011 (ex art. 2, comma 1-quater, decreto legge n. 201/2011).
NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI
Le Farmacie Comunali Empoli hanno avuto nell’esercizio una media di 14 dipendenti
suddivisi tra le due farmacie.
BREVI NOTE SUI RICAVI
I ricavi indicati in bilancio sono relativi all’attività caratteristica della società.
Negli altri ricavi e proventi sono confluiti una serie di proventi diversi quali i
risarcimenti ottenuti a fronte di farmaci scaduti e altri introiti non direttamente
afferenti alla vendita di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.
COSTI DELLA PRODUZIONE
La voce più rilevante dei costi è costituita dagli acquisti di merci per euro 2.855.558.
Invece tra i costi per servizi, dove sono iscritti tutti i costi non direttamente imputabili
ai prodotti commercializzati, vogliamo evidenziare quelli di maggior rilevanza:
Energia elettrica
17.840
Telefono e fax
6.164
Spese di pulizia
17.688
Gestione buoni pasto per dipendenti
16.807
Oneri bancari
7.899
Nella voce B8 sono iscritti i costi relativi all’utilizzo di beni di terzi. Presenta il
Bilancio di esercizio al 31/12/2012
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seguente dettaglio:
Locazione locali Farmacia 2
Spese condominiali su locali in affitto
Canone affitto azienda a Comune di Empoli
Licenze d'uso software
Noleggi

36.355
14.910
185.783
10.897
1.610

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Altri costi non altrove classificabili hanno trovato qui la loro collocazione per un totale
di euro 14.104. Gli elementi principali che compongono questa sono le imposte e
tasse non sul reddito per euro 3.884, gli abbonamenti a giornali e riviste
professionali per euro 96, gli omaggi per euro 300 e gli altri oneri di gestione per
euro 9.824.

CONCLUSIONI.
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa
civilistica. La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della Farmacie Comunali Empoli Srl ed il risultato economico
dell’esercizio.
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in
conformità al principio di chiarezza.
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, pari ad euro 63.013,
l'amministratore propone di destinarlo a riserva legale nella misura rispettivamente
del 5% e di riportare a nuovo la parte restante.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, si invita ad approvare il bilancio
chiuso al 31.12.2012 e la proposta di destinazione dell'utile sopra indicata. Si rimane
ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni
che si rendessero necessarie.
Empoli, li 31 marzo 2013
L’AMMINISTRATORE UNICO
(Luca Bartolesi)
il quale attesta che le indicazioni e i dati esposti nel bilancio e nella presente nota
integrativa sono veri e reali e rispondono alle scritture contabili.
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