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Stato PatrimonialeStato PatrimonialeStato PatrimonialeStato Patrimoniale    
AttivoAttivoAttivoAttivo    

 31/12/2011 31/12/2010 

  

B) IMMOBILIZZAZIONI  

I - Immobilizzazioni immateriali   

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno 

8.082 13.037 

5) Avviamento 1.944.000 2.106.000 

7) Altre 655.057 692.935 

Totale immobilizzazioni immateriali 2.607.139 2.811.972 

   

II - Immobilizzazioni materiali   

2) Impianti e macchinario 42.395 48.367 

3) Attrezzature industriali e commerciali 108.521 147.407 

4) Altri beni 17.066 24.300 

Totale immobilizzazioni materiali 167.982 220.074 

   

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni:   

d) altre imprese 3.195 3.195 

Totale partecipazioni 3.195 3.195 

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.195 3.195 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 2.778.316 3.035.241 

  

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

I - Rimanenze   

4) Prodotti finiti e merci 747.606 697.157 

Totale rimanenze 747.606 697.157 

   

II - Crediti   

1) Verso clienti:   

esigibili entro l'esercizio successivo 687.220 309.287 

Totale crediti verso clienti 687.220 309.287 

4-bis) Crediti tributari:   

esigibili entro l'esercizio successivo 19.022 2.831 

Totale crediti tributari 19.022 2.831 

4-ter) Imposte anticipate:   

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.118 2.118 

Totale imposte anticipate 2.118 2.118 

5) Verso altri:   

esigibili entro l'esercizio successivo 657.530 232.352 

esigibili oltre l'esercizio successivo 374 1.296 
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Totale crediti verso altri 657.904 233.648 

Totale crediti 1.366.264 547.884 

   

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 172.358 628.272 

3) Danaro e valori in cassa 38.404 27.712 

Totale disponibilità liquide 210.762 655.984 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 2.324.632 1.901.025 

  

D) RATEI E RISCONTI  

Ratei e risconti attivi 26.860 35.386 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 26.860 35.386 

   

TOTALE ATTIVOTOTALE ATTIVOTOTALE ATTIVOTOTALE ATTIVO    5.129.808 4.971.652 
 



 

Pagina 4 

 

Stato PatrimonialeStato PatrimonialeStato PatrimonialeStato Patrimoniale    
PassivoPassivoPassivoPassivo    

 31/12/2011 31/12/2010 

A) PATRIMONIO NETTO  

   

I - Capitale 1.000.000 1.000.000 

IV - Riserva legale 28.301 27.728 

VII - Altre riserve, distintamente indicate:   

Riserva straordinaria o facoltativa 11.346 454 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 (0) 

Varie altre riserve 1.205.946 1.367.946 

Totale altre riserve 1.217.294 1.368.400 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   

Utile (perdita) dell'esercizio 817 11.464 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.246.412 2.407.592 

  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 586.202 536.243 

  

D) DEBITI  

4) Debiti verso banche:   

esigibili entro l'esercizio successivo 70.955 68.376 

esigibili oltre l'esercizio successivo 229.327 300.282 

Totale debiti verso banche 300.282 368.658 

6) Acconti:   

esigibili entro l'esercizio successivo 89.678 100.137 

Totale acconti 89.678 100.137 

7) Debiti verso fornitori:   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.238.709 1.028.925 

Totale debiti verso fornitori 1.238.709 1.028.925 

12) Debiti tributari:   

esigibili entro l'esercizio successivo 72.029 97.795 

Totale debiti tributari 72.029 97.795 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale: 

  

esigibili entro l'esercizio successivo 55.495 60.038 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

55.495 60.038 

14) Altri debiti:   

esigibili entro l'esercizio successivo 407.748 258.351 

Totale altri debiti 407.748 258.351 

TOTALE DEBITI 2.163.941 1.913.904 
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E) RATEI E RISCONTI  

Ratei e risconti passivi 133.253 113.913 

TOTALE RATEI E RISCONTI 133.253 113.913 

   

TOTALE PASSIVOTOTALE PASSIVOTOTALE PASSIVOTOTALE PASSIVO    5.129.808 4.971.652 
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Conto economico a valore Conto economico a valore Conto economico a valore Conto economico a valore     
e costo della produzione (schema civilistico)e costo della produzione (schema civilistico)e costo della produzione (schema civilistico)e costo della produzione (schema civilistico)    

 31/12/2011 31/12/2010 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE  

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.473.431 6.636.859 

5) Altri ricavi e proventi:   

contributi in conto esercizio 866 866 

altri 281.275 144.815 

Totale altri ricavi e proventi 282.141 145.681 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 6.755.572 6.782.540 

  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE  

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

(3.814.032) (3.845.996) 

7) Per servizi (929.770) (916.566) 

8) Per godimento di beni di terzi (167.866) (165.451) 

9) Per il personale:   

a) salari e stipendi (1.068.602) (1.010.379) 

b) oneri sociali (329.359) (303.202) 

c) trattamento di fine rapporto (92.493) (79.230) 

e) altri costi (112) (569) 

Totale costi per il personale (1.490.566) (1.393.380) 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

(208.968) (209.079) 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (66.719) (71.462) 

Totale ammortamenti e svalutazioni (275.687) (280.541) 

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

50.449 (37.361) 

14) Oneri diversi di gestione (61.531) (64.058) 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (6.689.003) (6.703.353) 

   
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI 

DELLA PRODUZIONE (A - B) 66.569 79.187 

  

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

16) Altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti:   

altri 6.579 3.348 

Totale proventi diversi dai precedenti 6.579 3.348 

Totale altri proventi finanziari 6.579 3.348 

17) Interessi e altri oneri finanziari:   

altri (6.069) (5.029) 

Totale interessi e altri oneri finanziari (6.069) (5.029) 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
(15 + 16 - 17 + - 17-BIS) 510 (1.681) 
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E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  

21) Oneri:   

differenza arrotondamento unità euro (1) (2) 

altri (1.790) (819) 

Totale oneri (1.791) (821) 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 
(20 - 21) (1.791) (821) 

   
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 

(A - B + - C + - D + - E) 65.288 76.685 

   

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

  

imposte correnti (64.471) (66.350) 

imposte anticipate (0) 1.129 

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

(64.471) (65.221) 

   

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO    817 11.464 
 
 

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.  
 
Treviglio, 10 marzo 2012 

 
Per il Consiglio di amministrazione 
Il Presidente  
Ravasi Giovanni                                                                         
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NOTA INTEGRATIVA DELLA SOCIETA' 
 YGEA SPA 

 
BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL   31/12/2011 

 (Redatta in forma estesa ai sensi dell'art. 2427 del codice civile) 

 

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2011, di cui la presente Nota Integrativa 

costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, codice civile, corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del 

principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. 

 

Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento alle norme del codice civile 

in vigore dal 1° gennaio 2004, (D.Lgs. 17/1/2003 n. 6 e successive modificazioni e 

integrazioni). Anche la citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni previste 

dalla riforma fiscale, in vigore dal 1° gennaio 2004 e introdotta dal D.Lgs. 12/12/2003, 

n. 344 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni 

prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo 

esposto nella riga di totale. 

 

 
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 

Art. 2427, n. 1 Codice Civile 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Introduzione 

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle 

altre norme del codice civile. Per la valutazione di casi specifici non espressamente 

regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali formulati 

dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (oggi Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) e dall’Organismo Italiano di 

Contabilità.  

 

Principi generali di redazione del bilancio 

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 

• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività; 

• sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 
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• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, 

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se 

conosciuti dopo la chiusura di questo. 

 

La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico è la seguente: 

• lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli 

artt.2423-ter, 2424 e 2425 del Codice Civile; 

• per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato 

l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente; 

• non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista una 

voce corrispondente nell'esercizio precedente; 

• l'iscrizione delle voci di stato patrimoniale e conto economico è stata fatta secondo i 

principi degli artt.2424-bis e 2425-bis del Codice Civile; 

• non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 

• i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel 

precedente esercizio; 

• i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili 

con quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente. 

 

IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, 

comprensivo dei relativi oneri accessori, con il consenso, ove richiesto, del Collegio 

Sindacale, e risultano evidenziate in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato 

patrimoniale ed ammontano, al netto dei fondi, a  Euro  2.607.139. 

Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere 

“recuperate” grazie alla redditività futura dell’impresa e nei limiti di questa. Se in esercizi 

successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederà a 

svalutare l’immobilizzazione. 

 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e 

in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di 

ogni singolo bene o spesa. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato 

ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 

dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce. Il piano di 

ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita 

economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. Il piano di 

ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli 

esercizi precedenti. 

 

Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni ex-art. 2426, primo comma, n.3, 
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codice civile, eccedenti quelle previste dal piano di ammortamento prestabilito. 

 

Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono state iscritte nell’attivo dello 

stato patrimoniale sulla base di una prudente valutazione della loro utilità poliennale ed 

in particolare: 

 

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno  

Diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno e software in 

licenza d’uso sono stati iscritti nell’attivo e sono relativi a costi per l’acquisto di software 

applicativi a titolo di licenza d’uso a tempo indeterminato e di proprietà e risultano 

ammortizzati in cinque anni, che rappresenta il periodo di presunta utilità. 

 

La composizione della voce suddetta è la seguente: 

   

31/12/2011 

  31/12/2010 

Software in licenza d’uso € 31.202 € 33.471 

F.do amm.to software in licenza d’uso € - 23.120 € - 20.434 

 

Avviamento 

L'avviamento, originatosi a seguito di operazione di trasformazione di Azienda speciale ai 

sensi degli artt. 113bis e 115 del D.Lgs. 267/2000 e giuridicamente riconducibile ad una 

operazione di conferimento, é stato iscritto nell’attivo, con il consenso del Collegio 

Sindacale, per un importo pari al valore dell'azienda conferita di € 3.240.000. 

L’ammortamento dell’avviamento è effettuato sistematicamente in un periodo di venti 

anni. La scelta di tale periodo di ammortamento deriva da esigenze di carattere 

economico, in quanto periodo ritenuto corrispondente al periodo di utilità futura. Tale 

periodo non supera comunque la durata di utilizzazione dell’avviamento stesso. 

 

Altre Immobilizzazioni Immateriali 

Le altre immobilizzazioni immateriali, quali gli oneri pluriennali e le spese straordinarie su 

beni di terzi, sono state iscritte all’attivo sulla base del costo sostenuto, e sono 

ammortizzate rispettivamente con aliquota annua del 20% e aliquote dipendenti dalla 

durata dei contratti di locazione/convenzione. 

La composizione della voce suddetta è la seguente: 

   

31/12/2011 

  31/12/2010 

Oneri Pluriennali   € 7.003 € 3.184 

F.do amm.to Oneri Pluriennali € - 4.074 € - 2.547 

Spese straordinarie su beni di terzi € 1.025.227 € 1.024.911 

F.do amm.to Spese straordinarie su beni di terzi € - 373.099 € -332.612 

 

Immobilizzazioni Materiali 

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione 
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maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi Euro  

167.982. 

 

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla 

residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. Per i beni non acquisiti presso 

terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi direttamente imputabili al 

cespite.  

Le spese “incrementative” sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo 

in presenza di un reale e “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni 

o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, 

infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i 

beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al conto economico. 

Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un 

piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello 

stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce. 

Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al  31/12/2011 non si 

discosta da quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di 

ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una 

vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, 

oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di 

tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, 

l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali 

termini contrattuali alla durata dell’utilizzo, ecc..  

 

Inoltre, l’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultasse 

durevolmente di valore inferiore a quello risultante dall’applicazione del criterio sopra 

esposto, verrà iscritta a tale minor valore. Le cause che, eventualmente, comportassero 

il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere, in ogni caso, carattere di 

straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti 

del piano di ammortamento. 

 

Non si evidenzia, per l’esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex-art. 

2426, primo comma, n.3, codice civile, eccedenti l’ammortamento prestabilito. 

 

La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria, 

risulta la seguente: 

Descrizione % amm.to 

IMPIANTI E MACCHINARI  

Impianti  15% 

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI  

Attrezzatura varia 15% 

ALTRI BENI  
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Mobili e attrezzatura 15% 

Macchine ufficio elettroniche e computer 20% 

Automezzo 20% 

 

Le aliquote d’ammortamento, nell’esercizio di entrata in funzione del bene, sono ridotte 

alla metà. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie risultano iscritte in bilancio per Euro  3.195. 

Sono valutate sulla base del costo d’acquisto o di sottoscrizione e relativi oneri accessori 

ai sensi del disposto dell’art. 2426, primo comma, del codice civile, sono costituite da: 

• Cooperativa Famiglia Lavoratori Soc.Coop. a mutualità prevalente 

      sede Treviglio viale Piave, 43 

      codice fiscale 00272370164 

      n. 3 quote    € 155   

• CTF GROUP SOC.COO. A R.L. 

      sede Lallio via Provinciale, 18 

      codice fiscale 00208600163 

      n. 93 quote    € 3.040 

  

ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Rimanenze 

Le rimanenze di prodotti finiti e merci sono iscritte al costo medio ponderato di acquisto, 

partendo dal prezzo al pubblico al netto dell'IVA e della percentuale di ricarico medio 

calcolato per categoria di prodotto. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2426 del codice 

civile, il valore così ottenuto è poi rettificato dall'apposito "fondo obsolescenza 

magazzino", accantonato in conformità alla politica di valutazione prudenziale per tenere 

conto delle merci per le quali si prevede un valore di realizzo inferiore a quello di costo. 

Tale valore non è superiori al valore di presunto realizzo desumibile dall’andamento del 

mercato rilevabile alla fine dell’esercizio. 

Il totale delle rimanenze è riportato alla voce C.I. della sezione "attivo" dello stato 

patrimoniale per Euro  747.606. 

 

ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE  

Crediti 

Il totale dei crediti è evidenziato alla voce C.II. della sezione "attivo" dello stato 

patrimoniale per Euro  1.366.264 . Tali crediti sono stati valutati al valore nominale, in 

quanto allo stato attuale non è stata ravvisata alcuna svalutazione da operare, ad 

eccezione dei crediti verso clienti che sono stati valutati secondo il loro presumibile 

valore di realizzo.  

 

Il valore dei crediti verso clienti corrisponde al valore della differenza tra il nominale e il 
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fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi precedenti, del tutto 

adeguato ad ipotetiche insolvenze. 

 

Crediti per imposte anticipate 

Nella voce aggregata “C.II – Crediti” risulta imputato anche l’ammontare delle cosiddette 

“imposte pre-pagate” (imposte differite “attive”), pari a Euro  2.118, suddivise in 

esigibili entro l’esercizio per Euro  0 e oltre l’esercizio per Euro  2.118, in ossequio a 

quanto disposto dal documento n.25 dei Principi Contabili nazionali.  

Si tratta delle imposte “correnti” (IRES) relative al periodo precedente, connesse a 

“variazioni temporanee deducibili”, il cui riversamento sul reddito imponibile dei prossimi 

periodi d’imposta risulta ragionevolmente certo sia nell’esistenza, sia nella capienza del 

reddito imponibile “netto” che è lecito attendersi. La rilevazione della fiscalità differita 

“attiva” e “passiva” è meglio evidenziata nell’apposita tabella riportata al punto 14 della 

presente nota integrativa.  

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide, evidenziate nella sezione "attivo" dello stato patrimoniale alla 

voce “C.IV.- Disponibilità liquide” per Euro  210.762, corrispondono alle giacenze sui 

conti correnti intrattenuti presso le banche ed alle liquidità esistenti nelle casse sociali 

alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

Nella voce D."Ratei e risconti attivi", evidenziata nella sezione "attivo" dello stato 

patrimoniale per complessivi Euro 26.860 sono iscritti proventi di competenza 

dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura 

dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 

Nella voce E."Ratei e risconti passivi", evidenziata nella sezione "passivo" dello stato 

patrimoniale per complessive Euro  133.253 sono iscritti costi di competenza 

dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura 

dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, 

l'entità dei quali varia in ragione del tempo. 
 

Altri Crediti e Debiti 

Gli altri crediti e debiti di bilancio sono evidenziati al valore nominale. 

 

Trattamento di fine rapporto 

L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito 

maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, al 

netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. maturata, ai sensi dell’art. 

2120 codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall’art.11, 

comma 4, del D.Lgs. n.47/2000, e risulta evidenziato alla voce C. della sezione "passivo" 

dello stato patrimoniale per Euro  586.202. 
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Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla 

data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe 

dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale 

data. 

 

Ricavi e costi 

I ricavi delle vendite di beni sono stati iscritti al momento del trasferimento della 

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

considerate le clausole contrattuali di fornitura. 

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della 

conclusione degli stessi, con l’emissione della fattura. 

I proventi di natura finanziaria sono stati, infine, iscritti in base alla competenza 

economico-temporale. 

I costi sono contabilizzati in ragione del principio della competenza temporale 

indipendentemente dalla data di pagamento. 

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, 

abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti 

e la prestazione dei servizi. 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano 

pertanto: 

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

secondo le aliquote e le norme vigenti; 

• l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte o 

annullate nell'esercizio. 

 

 
MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Art. 2427, n. 2 Codice Civile 
 

 

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

Saldo al   31/12/2011 €  2.607.139 

Saldo al   31/12/2010 €   2.811.972 

Variazioni €  (204.833) 

 

Sono così formate: 

Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno  

  31/12/2011  31/12/2010 

Costo originario  33.470  24.970 

Rivalutazione es. precedenti  0  0 
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Svalutazioni es. precedenti  0  0 

Ammort. e var. fondo es. precedenti  20.433  14.393 

Valore inizio esercizio  13.037  10.557 

Acquisizioni dell'esercizio  0  8.500 

Riclassificazioni  0  0 

Cessioni dell'esercizio  0  0 

Storno fondo amm. per cessioni dell’es. 0 0 

Rivalutazioni dell'esercizio  0  0 

Svalutazioni dell'esercizio  0  0 

Ammortamenti dell'esercizio  4.955  6.040 

Totale netto di fine esercizio  8.082  13.037 

Totale rivalutazioni dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno 

esistenti a fine esercizio, a partire dall'origine, Euro  0. 

 

Avviamento   

  31/12/2011  31/12/2010 

Costo originario  3.240.000  3.240.000 

Rivalutazione es. precedenti  0  0 

Svalutazioni es. precedenti  0  0 

Ammort. e var. fondo es. precedenti  1.134.000  972.000 

Valore inizio esercizio 2.106.000  2.268.000 

Acquisizioni dell'esercizio  0  0 

Riclassificazioni  0  0 

Cessioni dell'esercizio  0  0 

Storno fondo amm. per cessioni dell’es. 0 0 

Rivalutazioni dell'esercizio  0  0 

Svalutazioni dell'esercizio  0  0 

Ammortamenti dell'esercizio  162.000  162.000 

Totale netto di fine esercizio  1.944.000  2.106.000 

Totale rivalutazioni dell'avviamento esistenti a fine esercizio, a partire dall'origine, Euro  

0. 

 

Altre immobilizzazioni immateriali   

  31/12/2011  31/12/2010

Costo originario  1.028.095  1.026.045 

Rivalutazione es. precedenti  0  0 

Svalutazioni es. precedenti  0  0 

Ammort. e var. fondo es. precedenti  335.160  294.122 

Valore inizio esercizio 692.935  731.923 

Acquisizioni dell'esercizio  4.135 2.050 

Riclassificazioni  0  0 

Cessioni dell'esercizio  0  0 
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Storno fondo amm. per cessioni dell’es. 0 0 

Rivalutazioni dell'esercizio  0  0 

Svalutazioni dell'esercizio  0  0 

Ammortamenti dell'esercizio  42.013  41.038 

Totale netto di fine esercizio  655.057  692.935 

Totale rivalutazioni delle altre immobilizzazioni immateriali esistenti a fine esercizio, a 

partire dall'origine, Euro  0. 

 

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

Saldo al   31/12/2011  €  167.982 

Saldo al   31/12/2010 €  220.074 

Variazioni €  (52.092) 

 

Sono così formate: 

Impianti e macchinari   

  31/12/2011  31/12/2010 

Costo originario  161.086 159.895 

Rivalutazione es. precedenti  0  0 

Svalutazioni es. precedenti  0  0 

Ammort. e var. fondo es. precedenti  112.718  98.438 

Valore inizio esercizio  48.368  61.457 

Acquisizioni dell'esercizio  7.887  1.191 

Riclassificazioni  0  0 

Cessioni dell'esercizio  0  0 

Storno fondo amm. per cessioni dell’es. 0 0 

Rivalutazioni dell'esercizio  0  0 

Svalutazioni dell'esercizio  0  0 

Ammortamenti dell'esercizio 13.860  14.280 

Totale netto di fine esercizio  42.395  48.368 

Totale rivalutazioni degli impianti e macchinari esistenti a fine esercizio, a partire 

dall'origine, Euro  0. 

 

Attrezzature industriali e commerciali   

  31/12/2011  31/12/2010 

Costo originario 679.358  671.892 

Rivalutazione es. precedenti  0  0 

Svalutazioni es. precedenti  0  0 

Ammort. e var. fondo es. precedenti  531.950  488.949 

Valore inizio esercizio  147.408  182.943 

Acquisizioni dell'esercizio  4.297  0.979 

Riclassificazioni  0  0 
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Cessioni dell'esercizio  0  013 

Storno fondo amm. per cessioni dell’es. 0 024 

Rivalutazioni dell'esercizio  0  0 

Svalutazioni dell'esercizio  0  0 

Ammortamenti dell'esercizio  43.184  43.425 

Totale netto di fine esercizio  108.521  147.408 

Totale rivalutazioni delle attrezzature industriali e commerciali esistenti a fine esercizio, a 

partire dall'origine, Euro  0. 

 

Altri beni materiali   

  31/12/2011  31/12/2010 

Costo originario  164.645  158.323 

Rivalutazione es. precedenti  0  0 

Svalutazioni es. precedenti  0  0 

Ammort. e var. fondo es. precedenti  140.345  126.649 

Valore inizio esercizio  24.300  31.674 

Acquisizioni dell'esercizio  2.441  6.928 

Riclassificazioni  0  0 

Cessioni dell'esercizio  0  006 

Storno fondo amm. per cessioni dell’es. 0 01 

Rivalutazioni dell'esercizio  0  0 

Svalutazioni dell'esercizio  0  0 

Ammortamenti dell'esercizio  9.675  13.757 

Totale netto di fine esercizio 17.066  24.300 

Totale rivalutazioni degli altri beni materiali esistenti a fine esercizio, a partire 

dall'origine, Euro  0. 

 

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 

Saldo al   31/12/2011 €   3.195 

Saldo al   31/12/2010  €  3.195 

Variazioni €  0 

 

Sono così formate: 

Partecipazioni in imprese controllate, collegate, controllanti, altre imprese 

 v/Controllate v/Collegate v/Controllanti v/Altre imprese 

Costo originario  0  0  0  3.165 

Rivalutazioni es. precedente  0   0  0  0 

Svalutazioni es. precedente  0  0  0  0 

Valore inizio esercizio  0  0  0  3.195 

Acquisizioni esercizio  0  0  0  0 

Cessioni esercizio  0  0  0  0 
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Riclassificazioni  0  0  0  0 

Rivalutazioni es. corrente  0  0  0  0 

Svalutazioni es. corrente  0  0  0  0 

Totale valore netto  0  0  0  3.195 

Totale rivalutazioni  0  0  0  0 

 

COMPOSIZIONE DELLE VOCI "IMPIANTO E AMPLIAMENTO, RICERCA, 
SVILUPPO, PUBBLICITA'" 
Art. 2427, n. 3 Codice Civile 

 

Fra le immobilizzazioni immateriali non si rilevano costi di impianto, ampliamento, 

ricerca, sviluppo e pubblicità. In presenza di oneri pluriennali non interamente 

ammortizzati, la società procede alla distribuzione di utili solo in presenza di riserve 

sufficienti a coprire il valore residuo da ammortizzare di detti oneri pluriennali. 

 

MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI 

Art. 2427, n. 3-bis Codice Civile 

 

Si precisa come nessuna delle immobilizzazioni materiali e immateriali esistenti in 

bilancio sia stata sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite 

durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti 

nello stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite 

l’uso ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono. 

 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI 
DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO 

in particolare per le voci del PATRIMONIO NETTO, per il T.F.R.  
e per i FONDI, la formazione e le utilizzazioni 

Art. 2427, n. 4 Codice Civile 
 

A T T I V O 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" 

dello stato patrimoniale: 

- Voce I    – Rimanenze; 

- Voce II   - Crediti; 

- Voce III  - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni; 

- Voce IV  - Disponibilità Liquide. 

L'ammontare di tale voce al  31/12/2011 è pari a Euro  2.324.632. Rispetto al passato 

esercizio,  ha subito una variazione in  aumento  pari a Euro  423.607. 
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Variazione delle rimanenze 
L’importo totale delle rimanenze è collocato nella sezione “attivo” dello stato patrimoniale 

alla voce “C.I” per un importo complessivo di Euro  747.606. 

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni: 

 

Saldo al  31/12/2011 €  747.606 

Saldo al  31/12/2010 €  697.157 

Variazioni €  50.449 

 

Le rimanenze finali sono così composte 

 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2011 

Valore al 

31/12/2010 
variazioni 

Materie prime, sussidiarie e di consumo  0  0  0 

Prodotti in corso di lavoraz. e semilav.  0  0  0 

Lavori in corso su ordinazione  0  0  0 

Prodotti finiti e merci  747.606  697.157  50.449 

Acconti  0  0  0 

 

Il fondo svalutazione magazzino al 31/12/2011, relativo ai prodotti obsoleti, non ha subito 

variazioni nel corso dell'esercizio ed ammonta ad € 7.702. 

 

Variazioni dei Crediti 

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello stato patrimoniale alla 

voce "C.II" per un importo complessivo di Euro  1.366.264. 

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni: 

 

Saldo al  31/12/2011 €  1.366.264 

Saldo al  31/12/2010  €  547.884 

Variazioni €  818.380 

 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2011 

Valore al 

31/12/2010 
Variazioni 

Verso Clienti  687.220  309.287  377.933 

importi esigibili entro 

l'esercizio successivo  687.220  309.287  377.933 

importi esigibili oltre 

l'esercizio successivo  0  0  0 

Crediti tributari  19.022  2.831  16.191 

importi esigibili entro 

l'esercizio successivo  19.022  2.831  16.191 
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importi esigibili oltre 

l'esercizio successivo  0  0  0 

Imposte anticipate  2.118  2.118  0 

importi esigibili entro 

l'esercizio successivo  0  0  0 

importi esigibili oltre 

l'esercizio successivo  2.118  2.118  0 

Verso altri  657.904  233.648  424.256 

importi esigibili entro 

l'esercizio successivo  657.530  232.352  425.178 

importi esigibili oltre 

l'esercizio successivo  374  1.296  (922) 

I crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo, al 31/12/2011, pari ad € 657.530 

sono così distinti: 

Crediti verso Mutue      € 331.339 

Anticipo a fornitori      € 232.348 

Crdito verso INAIL      €     294 

Depositi causionali      €   1.500 

Credito verso Asinde      €  11.057 

Credito verso Comune Treviglio per rimb. mutuo  €  68.376 

Crediti diversi       €  12.582 

Credito per arrotondamenti salari e stipendi  €      34 

 

Variazioni Disponibilità Liquide 

Le disponibilità liquide, evidenziate nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce "C.IV", 

ammontano a Euro  210.762.  

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni: 

 

Saldo al  31/12/2011 €  210.762 

Saldo al  31/12/2010 €  655.984 

Variazioni €  (445.222) 

 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2011 

Valore al 

31/12/2010 
variazioni 

Depositi bancari e postali  172.358  628.272  (455.914) 

Assegni  0  0  0 

Denaro e valori in cassa  38.404  27.712  10.692 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei ed i risconti attivi, evidenziati nella sezione "attivo" dello stato patrimoniale alla 

voce "D", ammontano a Euro  26.860. 

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni: 
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Saldo al  31/12/2011 €  26.860 

Saldo al 31/12/2010 €  35.386 

Variazioni €  (8.526) 

 

Descrizione Valore al  

31/12/2011 

Valore al  

31/12/2010 

variazioni 

Ratei attivi  0  0  0 

Risconti attivi  26.860  35.386  (8.526) 

Disaggio su prestiti  0  0  0 

 

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione. Il dettaglio è riportato al 

punto 7 della presente Nota Integrativa.  

 

P A S S I V O 
 
PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto ammonta a Euro  2.246.412 ed evidenzia una variazione in  

diminuzione di  Euro  161.180. 

Il patrimonio netto risulta essere suddiviso nelle sottovoci che in dettaglio si riportano nel 

prospetto che segue: 

 

Descrizione Valore al  

31/12/2011 

Valore al  

31/12/2010 

I - Capitale  1.000.000  1.000.000 

II - Riserva da Sovrapprezzo delle Azioni  0  0 

III - Riserva di rivalutazione  0  0 

IV - Riserva Legale  28.301  27.728 

V - Riserve statutarie  0  0 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio  0  0 

VII - Altre Riserve  1.217.294  1.368.400 

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

IX - Utile (perdita) dell' esercizio  817  11.464 

Totale patrimonio Netto  2.246.412  2.407.592 

 

Nel prospetto che segue si evidenziano le movimentazioni intervenute nel corso 

dell’esercizio in commento delle poste che compongono il Patrimonio netto. 

 

Patrimonio Netto: prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio 

Patrimonio 

netto 

Consistenza 

iniziale 

Pagamento 

dividendi 

Altri 

movimenti 

Utile/perdit

a d'esercizio 

Consistenza 

finale 

-Capitale Sociale  1.000.000  (0)  0  0  1.000.000 

-Ris.sovrap.azioni  0  (0)  0  0  0 
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-Ris.da rivalutaz.  0  (0)   0  0  0 

-Riserva legale  27.728  (0) 573  0  28.301 

-Ris. statutarie  0  (0)  0  0  0 

-Ris.azioni proprie  0  (0)  0  0  0 

-Altre riserve  1.368.400  (162.000) 10.894  0  1.217.294 

-Ut/perd. a nuovo  (0)  (0)  0  0  (0) 

-Ut/perd. d'eser.  11.464  (0)  (11.464)  817  817 

-Tot.Patrim.Netto  2.407.592  (162.000)  2  817  2.246.412 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il Fondo di Trattamento di Fine Rapporto ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti 

movimentazioni: 

 

Saldo al 31/12/2011  €  586.202 

Saldo al 31/12/2010  €  536.243 

Variazioni €  49.959 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Esistenza all'inizio dell'esercizio  536.243 

Accantonamento dell'esercizio  92.493 

Imposta sostitutiva .T.F.R. - 2.252 

Utilizzo dell'esercizio  - 23.865 

Anticipi erogati nell'esercizio - 16.417 

VALORE NETTO FINE ESERCIZIO  586.202 

  

DEBITI 

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello stato patrimoniale alla 

voce "D" per un importo complessivo di Euro  2.163.941.  

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni: 

 

Saldo al  31/12/2011 €  2.163.941 

Saldo al 31/12/2010  €  1.913.904 

Variazioni €  250.037 

 

Si riporta di seguito il dettaglio delle singole voci componenti i debiti con la rilevazione 

degli aumenti e delle diminuzioni di valore rispetto al precedente esercizio: 

 

Descrizione Valore al  

31/12/2011 

Valore al  

31/12/2010 

variazioni 

Debiti v/banche  300.282  368.658  (68.376) 

importi esigibili entro 

l'esercizio successivo  70.955  68.376  2.579 
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importi esigibili oltre 

l'esercizio successivo  229.327  300.282  (70.955) 

Acconti  89.678  100.137  (10.459) 

importi esigibili entro 

l'esercizio successivo  89.678  100.137  (10.459) 

importi esigibili oltre 

l'esercizio successivo  0  0  (0) 

Debiti v/fornitori  1.238.709  1.028.925  209.784 

importi esigibili entro 

l'esercizio successivo  1.238.709  1.028.925  209.784 

importi esigibili oltre 

l'esercizio successivo  0  0  (0) 

Debiti tributari  72.029  97.795  (25.766) 

importi esigibili entro 

l'esercizio successivo  72.029  97.795  (25.766) 

importi esigibili oltre 

l'esercizio successivo  0  0  (0) 

Debiti v/istituti previd.li  55.495  60.038  (4.543) 

importi esigibili entro 

l'esercizio successivo  55.495  60.038  (4.543) 

importi esigibili oltre 

l'esercizio successivo  0  0  (0) 

Altri debiti  407.748  258.351  149.397 

importi esigibili entro 

l'esercizio successivo  407.748  258.351  149.397 

importi esigibili oltre 

l'esercizio successivo  0  0  (0) 

Gli altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo, al 31/12/2011, pari ad € 407.748 sono così 

distinti: 

Debito v/Comune di Treviglio      € 349.000 

Dipendenti c/retribuzioni     €  24.373 

Debiti per cessione del quinto dello stipendio    €   1.161 

Debito per trattenute sindacali     €     925 

Debito per compensi amministratori e sindaci   €  26.443 

Debito per spese condominiali     €   2.566 

Debiti per Previambiente     €   1.226 

Debiti diversi       €   2.054 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei ed i risconti passivi risultano evidenziati nella sezione "passivo" dello stato 

patrimoniale alla voce "E" per un importo complessivo di Euro  133.253. 
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Saldo al  31/12/2011 €  133.253 

Saldo al 31/12/2010  €  113.913 

Variazioni €  19.340 

 

Descrizione Valore al  

31/12/2011 

Valore al  

31/12/2010 

variazioni 

Ratei passivi  106.839  85.427  21.412 

Risconti passivi  26.414  28.486  (2.072) 

Aggi su prestiti  0  0  (0) 

 

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione. Il dettaglio è riportato al 

punto 7 della presente Nota Integrativa. 

 

PARTECIPAZIONI (DIRETTE O TRAMITE SOCIETA' FIDUCIARIE) IN 
IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE 

Art. 2427, n.  5 Codice Civile 
 

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate. 

 

AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 

CINQUE ANNI E DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI, 

CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE, 

RIPARTIZIONE DEI CREDITI E DEBITI PER AREA GEOGRAFICA 

Art. 2427, n. 6 Codice Civile 

 

Non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni. 

 

Non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni. 

 

Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

 

Ripartizione dei crediti e dei debiti per area  geografica 

Al fine di evidenziare il “rischio Paese”, sono distintamente indicati, nella tabella 

sottostante, i crediti e i debiti della società riferibili alle aree geografiche nelle quali opera 

la società. 

 

 Italia  Altri 

paesi Ue 

Altri paesi 

non Ue 

Totale 

Crediti:     

verso clienti  687.220  0  0  687.220 

verso altri  657.904  0  0  657.904 

TOTALE  1.345.124  0  0  1.345.124 
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Debiti:     

debiti verso fornitori 1.238.709  0  0  1.238.709 

verso altri 407.748 0 0 407.748 

TOTALE 1.646.457 0 0 1.646.457 
 
 

EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI 
VALUTARI VERIFICATESI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA 

DELL’ESERCIZIO 
Art. 2427, n. 6–bis Codice Civile 

 

La società non intrattiene rapporti con aziende straniere e pertanto non vi sono variazioni 

nei cambi valutari da segnalare. 

 

 

OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE 
Art. 2427, n. 6-ter Codice Civile 

 

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per 

l’acquirente di retrocessione a termine. 

 

COMPOSIZIONE DELLE VOCI "RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI" E 
DELLA VOCE "ALTRI FONDI" DELLO STATO PATRIMONIALE, NONCHE' LA 

COMPOSIZIONE DELLA VOCE "ALTRE RISERVE" 
Art. 2427, n. 7 Codice Civile 

 
I ratei e i risconti sono iscritti in bilancio al valore nominale. I risconti sono proventi od 

oneri contabilizzati entro la chiusura dell’esercizio, ma parzialmente di competenza di 

esercizi successivi. Condizione necessaria per la loro iscrizione in bilancio è che si tratti di 

quote di proventi o di oneri comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 

funzione del tempo.  

La rilevazione contabile, effettuata nel rispetto del principio della competenza 

economico-temporale espresso dall’art. 2423-bis, n.3, codice civile, determina quindi una 

ripartizione dei proventi e degli oneri comuni a due o più esercizi sugli esercizi medesimi. 

La composizione delle voci “Ratei e risconti attivi” e “Ratei e risconti passivi” risulta la 

seguente: 

 

Risconti attivi   31/12/2011  31/12/2010 

Risconti attivi su assicurazioni € 1.697 14.398 

Risconti attivi su spese di pubblicità € 446 0 

Risconti attivi su affitti passivi e spese cond. € 10.875 10.358 

Risconti attivi su abbonamenti € 931 716 

Risconti attivi su noleggi € 127 114 

Risconti attivi su spese smaltimento rifiuti € 658 678 
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Risconti attivi su spese telefoniche € 906 900 

Risconti attivi su canoni manutenzione € 3.886 2.992 

Risconti attivi quote associative € 1.000 450 

Risconti attivi gara d'appalto € 1.769 0 

Risconti attivi imposte e tasse € 246 216 

Risconti attivi spese legali e notarili € 4.319 4.564 

TOTALE €  26.860  35.386 

 

Risconti passivi   31/12/2011  31/12/2010 

Risconti passivi prestazioni da erogare € 9.087 10.293 

Risconti passivi contributo regionale € 17.327 18.193 

TOTALE €  26.414  28.486 

 

Ratei passivi   31/12/2011  31/12/2010 

Ratei passivi su assicurazioni € 0 582 

Ratei passivi costo del personale e contributi € 106.839 84.845 

TOTALE €  106.839  85.427 
 
La composizione della voce "Altre riserve" risula la seguente: 
 

Altre Riserve   31/12/2011  31/12/2010 

Riserva Straordinaria € 11.346 454 

Riserva da conferimento € 1.205.946 1.367.946 

Riserva da arrotondamento all'unità di euro € 2 0 

TOTALE €  1.217.294  1.368.400 
 
 

 

ANALITICA INDICAZIONE DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO 
Art. 2427, n. 7-bis Codice Civile 

 

Il principio contabile nazionale n. 28 individua i criteri di classificazione delle poste ideali 

del patrimonio netto che cambiano a seconda delle necessità conoscitive. Il richiamato 

principio contabile individua due criteri di classificazione che si basano rispettivamente 

sull'origine e sulla destinazione delle poste presenti nel patrimonio netto. 

 

- Criterio dell'origine 

Secondo questo criterio, si distinguono "riserve di utili" e "riserve di capitale".  

• Le riserve di utili traggono origine dal "risparmio" di utili d'esercizio (come nel caso 

della riserva legale e della riserva statutaria), sono generalmente costituite in sede di 

riparto dell'utile netto risultante dal bilancio d'esercizio approvato, mediante esplicita 

destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non distribuzione: "utili a 

nuovo". 
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• Le riserve di capitale sono costituite in sede di ulteriori apporti dei soci o di 

conversione di obbligazioni in azioni (riserva da soprapprezzo azioni/quote), di 

rivalutazione monetaria (riserva di rivalutazione monetaria), di donazioni da parte dei 

soci o di rinuncia di crediti da parte dei soci, di rilevazione di differenze di fusione. 

 

- Criterio della destinazione 

Seguendo il criterio della destinazione, divengono preminenti il regime giuridico e le 

decisioni dell'organo assembleare che vincolano le singole poste a specifici impieghi. 

L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, relativamente a ciascuna posta 

del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nella seguente tabella.  

 

Patrimonio Netto: dettaglio origine, disponibilità e distribuibilità 

Patrimonio Netto Importo Possibilità di 

utilizzazione (*) 

Quota disponibile 

Capitale   1.000.000 B 1.000.000 

Riserva legale  28.301 B  28.301 

Riserva straordinaria  11.346 A-B-C  11.346 

Riserva da conferimento 1.205.946 A-B-C  1.205.946 

Totale 2.245.593  2.245.593 

(*) Possibilità di utilizzazione: inserire A per aumento di capitale, B per copertura  

perdite, C per distribuzione ai soci. 

 

Con riferimento alla consistenza delle voci di patrimonio netto, le principali variazioni 

intervenute nel corso dell’esercizio corrente e dei due precedenti sono rappresentate nel 

prospetto che segue: 

 

PATRIMONIO NETTO: riepilogo utilizzi degli ultimi tre esercizi 

Patrimonio 

Netto 

Es. precedente 2009 Es. precedente 2010 Es. corrente 

cop.perdita altre 

ragioni 

cop.perdit

a 

altre 

ragioni 

cop.perdita altre 

ragioni 

Capitale   0  0  0  0  0  0 

Riserva legale  0  0  0  0  0  0 

Riserva 

straordinaria  0  0  0  23.000  0  0 

Riserva da 

conferimento  0 210.000  0  164.000  0  162.000 

Totale 

 0 

      

210.000  0 187.000 0  162.000 

 

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato Patrimoniale, è stata inserita una 

riserva da arrotondamento pari a euro  2. 

 

AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI 
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VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE  
DISTINTAMENTE PER OGNI VOCE 

Art. 2427, n. 8 Codice Civile 

 

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo 

dello stato patrimoniale. 

 

IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE , NOTIZIE 
SULLA COMPOSIZIONE E NATURA DI TALI IMPEGNI E DEI CONTI 

D'ORDINE 
Art. 2427, n. 9 Codice Civile 

 
Nulla da rilevare. 
 

RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI E 
SECONDO AREE GEOGRAFICHE 
Art. 2427, n. 10 Codice Civile 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni, al netto dei resi, degli sconti e degli abbuoni  

ammontano a Euro   6.473.431. 

 

Settore di attività 

Si ritiene significativo ripartire i ricavi delle vendite e delle prestazioni come segue: 

 

 SALDI AL 31/12/2011 saldo al delta 

 VENDITE DIRETTE MUTUE DISTR. ASL TOTALE 31/12/2010  

F1 976.625 751.301 63.119 1.791.045 1.897.191 -106.146 

F2 750.335 947.986 86.706 1.785.027 1.810.706 -25.679 

F3 907.418 675.593 93.804 1.676.815 1.766.437 -89.622 

NOTTE 242.904 98.383  341.277 330.093 11.184 

PARAFARMACIA 10.754   10.754 15.601 -4.847 

sub totale 2.888.036 2.473.253 243.629 5.604.918 5.820.028 -215.110 

tratt.Ssn    -245.512 -223.046 -22.465 

ricavi utenti CDI    201.172 206.147 -4.976 

contrib. asl CDI    243.726 257.000 -13.274 

contr.comune AAD    527.964 471.658 56.306 

ricavi utenti IDK    142.191 105.071 37.120 

Totale ricavi    6.474.460 6.636.858 -162.398 

 

Area geografica 

La composizione dei ricavi per area geografica di destinazione è la seguente: 

 

   31/12/2011  31/12/2010 
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Italia € 6.473.431 6.636.859 

Totale € 6.473.431 6.636.859 

 

AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONE  
DIVERSI DAI DIVIDENDI 

Art. 2427,  n. 11 Codice Civile 

 

Non risultano iscritti in bilancio proventi da partecipazioni di cui all’art. 2425, n. 15, 

codice civile, diversi dai dividendi. 

 

SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI DI CUI 
ALL'ART. 2425 N. 17 CODICE CIVILE 

Art. 2427,  n. 12 Codice Civile 

 

La suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari indicati nella voce “C17” dello 

schema di Conto Economico di cui all’art. 2425 codice civile, con riferimento alle fonti di 

finanziamento a fronte delle quali sono stati sostenuti, risulta la seguente: 

 

Descrizione   31/12/2011  31/12/2010 

Interessi passivi di c/c € 5 0 

Interessi passivi mutuo € 6.056 5029 

Oneri altri € 8 0 

Totale Interessi e oneri v/terzi € 6069 5029 

 

COMPOSIZIONE DELLE VOCI "PROVENTI STRAORDINARI” E  
“ONERI STRAORDINARI" DEL CONTO ECONOMICO 

Art. 2427, n. 13 Codice Civile 

 
La composizione della voce "Oneri straordinari" risulta essere la seguente: 

Oneri   31/12/2011  31/12/2010 

Minusvalenze patrimoniali € 0 90 

Insussistenze passive € 1.790 729 

Totale altri oneri straordinari € 1.790 819 
 

Al solo fine di consentire la quadratura del Conto Economico, è stata inserita nell'ambito 

della gestione straordinaria, una differenza negativa da arrotondamento pari a euro  1. 

 

DIFFERENZE TEMPORANEE E RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE 
DIFFERITE ED ANTICIPATE 
Art. 2427, n. 14 Codice Civile 

 

Le attività derivanti da imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non sono 

presenti, nell’esercizio in corso, differenze temporanee  deducibili. 
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Le imposte differite passive non sono state rilevate in quanto non si sono verificate 

differenze temporanee imponibili e per le quali esistono fondati motivi per ritenere che 

tale debito insorga.  

 

Imposte correnti € 64.471 

Imposte differite IRES € 0 

Imposte differite IRAP € 0 

Imposte anticipate IRES  € 0 

Imposte anticipate IRAP € 0 

 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI 
Art. 2427, n. 15 Codice Civile 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria è così individuato: 

 

organico 31/12/2011 31/12/2010 variazioni 

Farmacisti 13,22 13,71 -0,49 

Personale ausiliario 2,57 2,67 -0,10 

Commessi 4,33 5,39 -1,06 

Personale amministrativo 5,18 3,13 2,05 

Assistenti 13,45 10,30 3,15 

Totale 38,75 35,20 3,55 

 

CORRISPETTIVI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED AI SINDACI 
Art. 2427, n. 16 Codice Civile 

I compensi complessivi spettanti agli amministratori ed ai membri del collegio sindacale 

al 31/12/2011 sono così ripartiti: 

Amministratori     € 29.333 

Collegio sindacale  € 34.886 

 

CORRISPETTIVI SPETTANTI AL REVISORE LEGALE, ALTRI SERVIZI DI 
VERIFICA, CONSULENZA FISCALE E SERVIZI DIVERSI 

Art. 2427, n. 16-bis Codice Civile 

 

A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 37 c. 16 del D.Lgs. n. 39/2010, qui di 

seguito si riporta quanto richiesto dall’articolo in epigrafe: 

Corrispettivi spettanti al revisore legale per la revisione legale 

dei conti annuali 

3.719 

Corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti 0  

Corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale 0 

Corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla 

revisione contabile 

0 
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NUMERO E VALORE NOMINALE DI CIASCUNA CATEGORIA DI AZIONI  
DELLA SOCIETA' 

Art. 2427, n. 17 Codice Civile 

 

Il capitale sociale, pari a Euro  1.000.000,00, è rappresentato da 10.000 azioni ordinarie 

di nominali Euro 100,00 cadauna. 

 

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, 
TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA' 

Art. 2427, n. 18 Codice Civile 
 

La società non ha emesso titoli aventi le suddette caratteristiche. 

 

NUMERO E CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI STRUMENTI 
FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA’ 

Art. 2427, n. 19 Codice Civile 

 

La società non ha emesso nessun tipo di strumento finanziario. 

FINANZIAMENTI  EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETA’ CON SEPARATA 
INDICAZIONE DI QUELLI CON CLAUSOLA DI POSTERGAZIONE 

Art. 2427, n. 19-bis Codice Civile 

 

La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci. 

 

PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE 
Art. 2427, n. 20 Codice Civile 

 

Nulla da rilevare 

 

FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE 
Art. 2427, n. 21 Codice Civile 

 

Nulla da rilevare 

 

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CHE COMPORTANO IL 
TRASFERIMENTO AL LOCATARIO DELLA PARTE PREVALENTE DEI RISCHI 
E DEI BENEFICI INERENTI AI BENI CHE NE COSTITUISCONO OGGETTO  

Art. 2427, n. 22 Codice Civile 

 

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna 

operazione di locazione finanziaria. 
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OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 
Art. 2427, n. 22-bis Codice Civile 

 

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio 

chiuso al 31/12/2011 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per 

significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del 

patrimonio aziendale ed alla tutela degli azionisti/soci di minoranza, né con parti 

correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate. 

 

NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DI ACCORDI NON RISULTANTI 
DALLO STATO PATRIMONIALE 

Art. 2427, n. 22-ter Codice Civile 

 

Nulla da rilevare. 

 

DATI RICHIESTI DA ALTRE NORME IN AGGIUNTA A QUELLI RICHIESTI 
DALL’ART.  2427 Codice Civile 

 

Oltre a quanto previsto dai precedenti punti della presente nota integrativa, si riportano 

alcune informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine 

della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed 

economica della società. 

 

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COMPORTANTI RESPONSABILITÀ ILLIMITATA 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2, del Codice Civile, si segnala che la 

società non ha assunto partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata in altre 

imprese. 

 

INFORMAZIONI SULLE SOCIETA' O ENTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI 

DIREZIONE E COORDINAMENTO (art. 2497-bis del Codice civile) 

La società è soggetta alla direzione e al coordinamento da parte del Comune di Treviglio 

il quale: 

• provvede alla copertura integrale degli oneri connessi alla gestione delle attività di 

carattere sociale ove richiesto; 

• contribuisce integralmente alla copertura della quota capitale relativa al 

finanziamento in essere sostenuta dalla società per la ristrutturazione della sede; 

• ha in essere un contratto di locazione commerciale relativamente agli immobili 

strumentali; 

• procede al riaddebito di oneri connessi ad utenze per energia elettrica, acqua e gas 

intestate al comune medesimo ma di servizio alla Società solo per le attività di 

carattere sociale. 

In particolare si segnalano che nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti 

rapporti con la controllane il cui dettaglio e analiticamente individuato come segue: 
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Società Debiti 

finanziari per 

dividendi 

Crediti finanziari 

per contributo 

quota capitale 

finanziamento 

Crediti per 

copertura 

costi sociali 

Debiti per 

riaddebito 

costi 

Ricavi per 

contributo 

copertura costi 

sociali 

Costi per 

affitto 

Costi per 

utenze e 

servizi 

Comune di 

Treviglio 

162.000 68.376 401.481 139.249 556.204 102.464 45.000 

A 

PROSPETTO DELLE RISERVE ED ALTRI FONDI PRESENTI AL 31/12/2011 

 

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito 

imponibile della società, indipendentemente dal periodo di formazione. 

- nulla da rilevare. 

 

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il 

reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione. 

- nulla da rilevare. 

 

Riserve incorporate nel capitale sociale 

Nel corso dell'esercizio 2005 è stato effettuato incremento gratuito del capitale sociale 

per € 900.000 mediate parziale utilizzo della riserva da conferimento. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE AL VALORE EQUO “FAIR VALUE” DEGLI STRUMENTI 

FINANZIARI DERIVATI (art. 2427-bis comma 1, n.1 del Codice Civile) 

 

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ISCRITTE A 

UN VALORE SUPERIORE AL LORO “FAIR VALUE” (art. 2427-bis comma 1, n.2 del 

Codice Civile) 

 

Non sono presenti nel patrimonio immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore 

superiore al loro fair value. 

 

DETERMINAZIONE IMPOSTE A CARICO DELL'ESERCIZIO 

I debiti verso l'Erario per le imposte IRES e IRAP dell'esercizio sono stati indicati in 

misura corrispondente ai rispettivi ammontari per tali imposte sul reddito dell'esercizio 

chiuso al  31/12/2011, tenuto conto della dichiarazione dei redditi che la società dovrà 

presentare entro il termine stabilito dalle norme vigenti. 

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante da bilancio e l'onere 

fiscale teorico. 

 

DETERMINAZIONE DELL'IRES Importi in Euro 
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 Parziale Totale 

   

UTILE/(PERDITA) d'esercizio netto da bilancio   817 

   

Variazioni in amento   

IRES 18.978  

IRAP 45.493  

Spese telefoniche indeducibili 2.817  

Compensi amministratori non liquidati 4.099  

Altre variazioni in aumento 1.518  

Totale variazioni in aumento  72.905 

   

Variazioni in diminuzione   

Recupero fiscale 10% IRAP versata (4.625)  

altre variazioni in diminuzione (86)  

totale variazioni in diminuzione  (4.711) 

   

Imponibile IRES  69.011 

   

IRES di competenza                                          27,50% 18.978 

 

DETERMINAZIONE DELL'IRAP 

 

 Valori contabili in Euro 

   

Ricavi delle vendite  6.473.431 

Altri Ricavi  276.141 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI  6.755.572 

Costi materie prime  3.814.032 

Costi per servizi  929.770 

Costi godimento beni di terzi  167.866 

Ammortamento beni materiali  66.719 

Ammortamento beni immateriali  208.968 

Variazione rimanenze  (50.449) 

Oneri diversi di gestione  61.531 

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI  5.198.437 

Variazioni in aumento del valore della produzione   

Compensi occasionali, co.co.co, progetto 25.727  

Compensi amministratori 10.383  

TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO  36.110 

VALORE DELLA PRODUZIONE LORDO  1.593.245 

Deduzioni   



 

Pagina 29 

 

Contributi assicurativi INAIL 9.136  

Deduzione forfettaria per dipendenti a tempo indeterminato 145.675  

Contributi previdenziali dipendenti a tempo indeterminato 256.332  

Spese per apprendisti, disabili, contratto di formazione 15.612  

TOTALE DEDUZIONI  426.775 

VALORE DELLA PRODUZIONE NETTO  1.166.490 

IRAP DI COMPETENZA                                                           3,90% 45.493 

 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 

Sulla base di quanto esposto si propone di  destinare  l'utile di esercizio, ammontante a 

complessivi Euro  817, come segue: 

• Euro 817 alla riserva legale; 

 

Treviglio, 10 marzo 2012 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente  

Ravasi Giovanni  
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Sede in  TREVIGLIO,  VIALE PIAVE  43  
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Iscritta al Registro delle Imprese di  BERGAMO nr.  02502530161 

Nr. R.E.A.  294701  

(società sottoposta alla direzione ed al controllo del Comune di Treviglio) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE  
al bilancio di esercizio chiuso al  31/12/2011 

ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile 

 

esercizio dal   01/01/2011  al   31/12/2011 
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Signori azionisti,  

il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione evidenzia un risultato positivo di 

Euro  817. 

 

La presente relazione riguarda l'analisi della gestione avuto riguardo ai dettami di cui 

all'art. 2428 del codice civile come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 

32, ed ha la funzione di offrire una panoramica sulla situazione della società e 

sull'andamento della gestione dell'esercizio, il tutto con particolare riguardo ai costi, ai 

ricavi ed agli investimenti. 

 

Si evidenzia che il bilancio chiuso al 31/12/2011 è stato redatto con riferimento alle 

norme del codice civile in vigore dal 1° gennaio 2004, (D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e 

successive modificazioni e integrazioni), nonché nel rispetto delle norme fiscali innovate 

dalla riforma fiscale, entrata in vigore dal 1° gennaio 2004 e introdotta dal D.Lgs. 12 

dicembre 2003 n. 344 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

1 L’analisi della situazione della società, dell’andamento e del 

risultato della gestione 

 

1.1 Fatti rilevanti intervenuti nel corso dell'esercizio 

Con decreto di nomina del Sindaco di Treviglio, prof. Giuseppe Pezzoni, del 25/10/2011 

n. 6, effettuato ai sensi dell'art.24 dello Statuto sociale, il socio "Comune di Treviglio" ha 

deliberato la nomina dell'odierno nuovo organo amministrativo indicando come "Atto di 

indirizzo sulla controllata Ygea spa" di non procedere alla vendita delle tre farmacie 

comunali ma di ampliare e migliorare la qualità ed il numero di servizi affidati ad Ygea 

spa rafforzandone il ruolo e considerando le Farmacie Comunali un elemento essenziale 

del S.S.N. dalla parte del cittadino. 

 

1.2  Mercati in cui l’impresa opera 

Prima di procedere all’illustrazione dei punti previsti dall’art. 2428 del codice civile, 

riteniamo opportuno illustrare la situazione macroeconomica del mercato in cui opera la 

società. 

 

1.1.1 Gamma dei prodotti e dei servizi offerti 

La Vostra società, come sapete e come definito dallo statuto, svolge la propria attività in 

due settori. Il primo, definito attività principale, si occupa della gestione delle farmacie  

comunali e si è dovuto confrontare con i riflessi socio economici generali del mercato, 

mentre l'altro ramo d'azienda, definito attività secondaria, è dedicato alla gestione dei 

servizi alla persona ed sfugge a tali meccanismi. 

 

1.1.2 Andamento economico generale  

Nel corso dell'anno 2011 l'Italia, come altri paesi dell'Eurozona, è entrata in recessione, il 

PIL si è contratto per tutta la seconda metà del 2011 ed è molto probabile un'ulteriore 
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flessione nella prima metà del 2012 a causa di un contesto internazionale meno vivace e 

della crisi del debito. 

I principali effetti si avranno sulla domanda interna, per le varie manovre fiscali già 

adottate si stima un impatto recessivo pari al 1,6% del PIL che potrebbe implementarsi 

nel perdurare delle condizioni finanziarie restrittive e di sfiducia da parte delle famiglie. 

In tale quadro anche il settore farmacie ha iniziato ad essere seriamente toccato dalle 

difficoltà che accompagnano un po' tutti i comparti economici anche se un recente 

rapporto Europeo dell'Efpia (associazione delle industrie farmaceutiche europee) 

considera non disprezzabile il giro d'affari complessivo del farmaco (compreso 

l'ospedaliero) in Italia. Il nostro paese è al terzo posto con € 18,54 miliardi a prezzo ex 

factory, dietro a Francia (27,15) e Germania (27,05) ma davanti a Spagna (14,74) e 

Regno Unito (12,51) con una media di spesa di € 309 procapite. Sempre da tale rapporto 

si evince che in media le farmacie Europee avrebbero, sul prezzo al pubblico del farmaco, 

ancora un margine superiore al 20,3%. 

 

1.1.3 Andamento economico generale nel settore vendite in farmacia 

Dalla rilevazione condotta da New Line per Pharmaretail, i dati dell'andamento globale 

delle vendite in farmacia per il 2011 in Italia evidenziano una situazione sostanzialmente 

stabile sia a volume  sia a valore. A fronte infatti, di un leggero incremento (+0,5%) nel 

numero di pezzi venduti si legge una flessione minima (-1,1%) del giro d'affari.  

Da detta indagine emerge che "l'etico" costituisce la quota più significativa del fatturato, 

pari al 62,1%, mentre l'offerta commerciale rappresenta il 37,9%. I due segmenti 

presentano andamenti molto diversi fra loro: sul farmaco si registra un incremento dei 

pezzi venduti (+1,4%) a fronte però di una perdita a valore (-2,9%), mentre 

nell'assortimento commerciale accade esattamente il contrario e troviamo contrazioni nei 

volumi (-0,7%) compensate da mix di vendita migliori (+1,9%). 

 

1.2  Caratteristiche della società in generale 

 

1.2.1  Situazione generale della società 

Il patrimonio netto, dato dalla somma del capitale sociale e delle riserve accantonate 

negli scorsi periodi, è pari a euro 2.246.412. 

La struttura del capitale investito mostra una parte significativa composta da attivo 

circolante, dato che i valori immediatamente liquidi (cassa e banche) ammontano a euro 

210.762  e le rimanenze di merci e di prodotti finiti sono valutate in euro 747.606. 

A ciò si deve aggiungere la presenza di crediti nei confronti della clientela per un totale di 

euro 687.220 e nei confronti di altri per un totale di € 657.530: la maggior parte di tale 

somma è considerata esigibile nell’arco di un esercizio. 

Dal lato delle fonti di finanziamento si può evidenziare che il bilancio presenta un importo 

delle passività a breve termine pari a euro 2.067.867 , rappresentate principalmente da 

esposizione nei confronti dei fornitori per euro 1.238.709, nei confronti di altri debiti per 

euro 407.748 e delle banche per euro 70.955. 

Il fatturato complessivo ammonta a euro 6.473.431 evidenziando rispetto al precedente 
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esercizio una variazione ricavi di euro - 163.428. Gli stessi, nei vari settori in cui ha 

operato la Società, può essere così riassunta:  

- attività principale € 5.359.407  

- attività secondaria €1.114.024 

I costi di produzione, sostenuti per euro 6.689.003 possono essere ripartiti nei vari 

settori come segue: 

- attività principale  € 5.497.606 

- attività secondaria € 1.191.397 

Con delibera del 21 Novembre 2011, codesto Consiglio di Amministrazione ha valutato 

l’acquisto dell’immobile sede della Farmacia 2, sito in via Pontirolo 23, per un importo di 

€ 230.000,00. Il preliminare di vendita e i versamenti ivi previsti sono stati effettuati in 

data 29/12/2011. Il perfezionamento di tale investimento, mediante la stipula dell’atto 

notarile di vendita, avrà luogo entro il mese di aprile 2012.    

 

1.2.2 Situazione attività principale 

L’andamento dell’esercizio in commento relativamente al settore “farmacie”, evidenzia 

un decremento del volume delle vendite del 3,7% rispetto all’esercizio precedente.  

L’analisi quantitativa evidenzia come il totale delle vendite sia diminuito a complessivi € 

5.604.919 rispetto ad € 5.820.028 dell’esercizio 2010. 

Il fatturato medio giornaliero è diminuito di circa 3,9% rispetto a quello dell’esercizio 

precedente passando da € 6.685,85 del 2010 ad € 6.427,66 dell’esercizio in commento. 

Circa una più dettagliata analisi degli indicatori di cui sopra ripartiti per singolo punto 

vendita, si rimanda al prospetto alla pagina successiva. 
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DESCRIZIONE Farmacia 1 Farmacia 2 Farmacia 3 Farmacia Notturna Parafarmacia TOTALE GENERALE 

 
Progressivo Progressivo Progressivo Progressivo Progressivo Progressivo 

 € % € % € % € % € % € % 

Specialità medicinali 5.128,20 0,29% 78,98 0,00% 1.130,09 0,07% 0,00 0,00%     6.337,27 0,11% 

Parafarmaco 964.333,89 53,84% 749.836,24 42,01% 903.680,22 53,89% 242.903,70 71,17% 10.753,78 100,00% 2.871.507,83 51,23% 

Prestazioni  e noli 7.163,37 0,40% 420,15 0,02% 2.607,90 0,16% 0,00 0,00%     10.191,42 0,18% 

TOTALE  VENDITE DIRETTE 976.625,46 54,53% 750.335,37 42,03% 907.418,21 54,12% 242.903,70 71,17% 10.753,78 100,00% 2.888.036,52 51,53% 

Tickets 101.842,87 5,69% 131.910,38 7,39% 89.328,50 5,33% 20.194,45 5,92%     343.276,20 6,12% 

Ricette  649.458,41 36,26% 816.076,13 45,72% 586.264,42 34,96% 78.179,03 22,91%     2.129.977,99 38,00% 

TOTALE  VENDITE SSN 751.301,28 41,95% 947.986,51 53,11% 675.592,92 40,29% 98.373,48 28,83%     2.473.254,19 44,13% 

Serv. distribuzione diretta ASL 12.384,26 0,69% 15.030,50 0,84% 16.298,51 0,97% 0,00 0,00%     43.713,27 0,78% 

Serv Web assorbenza 11.127,69 0,62% 21.378,96 1,20% 18.749,71 1,12% 0,00 0,00%     51.256,36 0,91% 

Protesica minore ed assist. Integr * 39.606,65 2,21% 50.296,57 2,82% 58.755,16 3,50% 0,00 0,00%     148.658,38 2,65% 

TOTALE PREST PER ASL 63.118,60 3,52% 86.706,03 4,86% 93.803,38 5,59% 0,00 0,00%     243.628,01 4,35% 

TOTALE VENDITE 2011 1.791.045,34 100,00% 1.785.027,91 100,00% 1.676.814,51 100,00% 341.277,18 100,00% 10.753,78 100,00% 5.604.918,72 100,00% 

valore medio ricette SSN  17,62   17,57   16,80   14,07       17,21   

numero ricette  SSN 36.865   46.444   34.894   5.558       123.761   

valore medio ricette Web(14+17) 47,73   44,74   44,36   0,00       11,67   

n.ricette Web (ass,lesioni,inc,stomie) 1.063   1.602   1.747   0       4.412   

valore medio ricette Distr diretta 19,38   16,83   20,66   0,00       18,83   

numero ricette  Distr diretta 639   893   789   0       2.321   

valore medio scontr. € 16,56   20,31   15,91   13,30   14,21   16,81   

numero scontrini 2011 65.142   43.429   62.664   19.783   757   192.171   

Fatturato 2010 1.897.191,47 100,00% 1.810.705,73 100,00% 1.766.436,60 100,00% 330.093,13 100,00% 15.601,34 100,00% 5.820.028,27 100,00% 

Delta% Fatturato 2011/2010 -5,6%   -1,4%   -5,1%   3,4%   -31,1%   -3,7%   

numero totale ricette 2011 38.567   48.939   37.430   5.558       130.494   

numero totale ricette 2010 39.483   48.361   33.362   5.709       126.915   

Delta% 2011/2010 N° Ricette -2,3%   1,2%   12,2%   -2,6%       2,8%   

gg apertura 2011 306,0   274,0   292,0   365,0   122,0   872,0   

gg apertura 2010 312,0   272,5   286,0   365,0   135,0   870,5   

Delta% 2011/2010 gg -1,9%   0,6%   2,1%   0.0%   -9,6%   0,2%   

Fatturato giorn. 2011 5.853,09   6.514,70   5.742,52   935,01       6.427,66   

Fatturato giorn. 2010 6.080,74   6.644,79   6.176,35   904,36       6.685,85   

Delta% 2011/2010 Fatt. giorn. -3,7%   -2,0%   -7,0%   3,7%       -3,9%   

Euro / gg Vendite Dirette 3.191,59   2.738,45   3.107,60   665,49   88,15   3.311,97   

Euro /gg Vendite SSN 2.621,03   3.721,39   2.579,10   269,52       3.065,56   

Euro /gg Serv.distr.ASL 40,47   54,86   55,82   0,00       50,13   
Fatturato Medio giornaliero 5.853,09   6.514,70   5.742,52   935,01   88,15   6.427,66   
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Il Consiglio di Amministrazione evidenzia che con propria delibera del 21/11/2011, attesi 

i risultati negativi, ha sospeso l’attività del punto vendita “Parafarmacia” sito in frazione 

Geromina, fino al 31/03/2012. Di seguito viene riportato il conto economico riclassificato 

per una più dettagliata lettura dei risultati. 

 
M ESI DI ATTIVITA '    10 M ESI DI ATTIVITA'    9 M ESI DI ATTIVITA'  12 M ESI DI ATTIVITA '  7,5 (dal 18/05)

giorni  111 giorni  98 giorni 135 giorni 98,5

PARAFARMACIA

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
B ILA NC IO 

AL 

31/ 10/ 2011

 % 

B ILA NC IO 

A L 

30/ 09/ 2011

 % 

B ILAN C IO 

A L 

31/ 12/ 2010

 % 
B ILA NC IO 

A L 31/ 12/ 09
 % 

Vendite dirette parafarmacia 9.513,38              100,00        8.378,42             100,00        15.601,34            100,00        10.173,00            100,00        

           Totale ricavi di vendita 9.513,38              100,00        8.378,42             100,00        15.601,34            100,00        10.173,00            100,00        

n. scontrini to tali 757                    669                    1.153                  891                     

n. utenti medi /die 7                         7                         9                         9                         

TOTALE VALORE VENDITA a) 9.513,38      100,00   8 .378,42     100,00   15.601,34    100,00   10.173,00    100,00   

Acquisti 6.183,70              65,00          5.445,97             65,00          10.140,87            65,00          6.612,45              65,00          

COSTO DEI PRODOTTI DI VENDITA b) 6.183,70              65,00          5.445,97             65,00          10.140,87            65,00          6.612,45              65,00          

I M AR GIN E D I C ON TR IB UZ ION E c)  = a)  -  

b)
3 .329,68     35,00    2 .932,45     35,00    5.460,47     35,00    3 .560,55     35,00    

Alti costi di vendita -                            -                   -                            -                   -                            -                   32,15                    0,32            

COSTI VARIABILI DI VENDITA d) -                            -                   -                            -                   -                            -                   32,15                    0,32            

II M AR GIN E D I C ON TR IB UZ ION E e)  = c)  -  d) 3 .329,68     35,00    2 .932,45     35,00    5.460,47     35,00    3 .528,40     34,68    

Costo del personale: diretto  farmacista 23.681,22           248,93       21.483,83           256,42       28.016,00           179,57        24.338,00          239,24       

A ltri costi del personale (personale pulizia) 1.102,12                11,58            989,08                11,81             1.356,45              8,69            819,52                 8,06            

COSTI PERSONALE DI VENDITA f ) 24.783,34          260,51        22.472,91           268,22       29.372,45          188,27        25.157,52           247,30       

M AR GIN E COM M ER C IA LE LORD O g)  = e)  -  f )(21.453,65)  (225,51) (19.540,46)  (233,22) (23.911,98)   (153,27) (21.629,12)   (212,61)  

Ammortamenti tecnici 1.788,36              18,80           1.609,52              19,21            2.151,90               13,79           1.075,96              10,58           

Canoni leasing -                            -                   -                            -                   -                            -                   -                            -                   

M anutenzioni  e riparazioni 710,00                 7,46            710,00                 8,47            169,46                 1,09             208,00                2,04            

Canoni di manutenzioni vari 996,67                10,48           930,00                11,10             968,00                6,20            910,00                 8,95            

Trasporti -                            -                   -                            -                   -                            -                   -                            -                   

Carburanti e lubrificanti -                            -                   -                            -                   -                            -                   -                            -                   

Riscaldamento acqua e forza motrice 1.303,10               13,70           1.191,26                14,22           1.478,34              9,48            267,83                2,63            

Assicurazioni -                            -                   -                            -                   -                            -                   -                            -                   

Affitto  fabbricati e spese condominiali 5.128,20              53,91           4.615,38              55,09          6.006,31              38,50          6.000,00             58,98          

COSTI FISSI DI VENDITA  h ) 9.926,32             104,34        9.056,16              108,09        10.774,01            69,06          8.461,79              83,18           

M AR GIN E COM M ER C IA LE NETT O i)  = g )  -  h )(31.379,98)  (329,85) (28.596,62)  (341,31)  (34.685,99)  (222,33) (30.090,91)  (295,79) 

Consulenze tecniche varie -                            -                   -                            -                   -                            -                   -                            -                   

Spese formazione ed aggiorn. personale -                            -                   -                            -                   -                            -                   -                            -                   

Spese viaggio  e trasferte -                            -                   -                            -                   -                            -                   -                            -                   

Immagine e comunicazione 357,19                 3,75            326,70                3,90            824,40                5,28            110,00                  1,08             

Perdite su crediti e sconti -                            -                   -                            -                   -                            -                   -                            -                   

ALTRI COSTI COM M ERCIALI  l ) 357,19                 3,75            326,70                3,90            824,40                5,28            110,00                  1,08             

Costi di struttura: spese generali 2.121,14                22,30          1.927,72              23,01           2.529,19              16,21            1.243,32              12,22           

Compenso Organi di Amministrazione -                            -                   -                            -                   -                            -                   -                            -                   

Legali Notarili -                            -                   -                            -                   -                            -                   -                            -                   

Postali e telefoniche 971,47                 10,21            895,79                10,69           1.210,29               7,76            602,06                5,92            

Ammortamenti materiali ed immateriali 865,46                9,10             778,91                 9,30            999,42                6,41             819,71                  8,06            

Ammortamenti immateriali 173,36                 1,82             156,02                 1,86             208,60                1,34             208,60                2,05            

Ammortamenti imm.beni terzi 758,62                7,97            682,76                8,15             912,85                 5,85            912,85                 8,97            

COSTI FISSI DI GESTIONE m ) 4.890,04             51,40           4.441,20              53,01           5.860,35             37,56          3.786,54             37,22          

TOTALE DEI COSTI FISSI n) = m) + l ) + h) + f) 39.956,89          420,01        36.296,97          433,22       46.831,21            300,17        37.515,85           368,78       

M AR GIN E OP ER AT IVO  o )  = i)  -  l )  -  m) (36.627,21)  (385,01) (33.364,52)  (398,22) (41.370,74)  (265,17) (33.987,45)  (334,09) 

Oneri finanziari a breve 76,57                   0,80            60,58                   0,72            9,97                     0,06            0,50                     0,00            

Oneri finanziari a medio  lungo -                            -                   -                            -                   -                            -                   -                            -                   

Oneri finanziari altri oneri -                            -                   -                            -                   -                            -                   -                            -                   

Proventi finanziari -                            -                   -                            -                   -                            -                   -                            -                   

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA p) 76,57                   0,80            60,58                   0,72            9,97                     0,06            0,50                     0,00            

UT ILE C AR ATTER IST IC O q) = o )  -  p) (36.703,78)  (385,81) (33.425,10)  (398,94) (41.380,71)   (265,24) (33.987,95)  (334,10) 

Proventi (Oneri) straordinari -                            -                   -                            -                   -                            -                   -                            -                   

Ammortamenti anticipati -                            -                   -                            -                   -                            -                   -                            -                   

RISULTATO GESTIONE NON CARATTERISTICA  r ) -                            -                   -                            -                   -                            -                   -                            -                   

R ISULT ATO P R IM A  D ELLE IM P OSTE r ) (36.703,78)  (385,81) (33.425,10)  (398,94) (41.380,71)   (265,24) (33.987,95)  (334,10) 

Imposte sul reddito-ires anno precedente -                            -                   -                            -                   -                            -                            

Imposte sul reddito-ires -                            -                   -                            -                   -                            -                   -                            -                   

Imposte sul reddito-irap -                            -                   -                            -                   -                            -                   -                            -                   

UT ILE (P ERD ITA )  NETT O   s  ) (36.703,78)  (385,81) (33.425,10)  (398,94) (41.380,71)   (265,24) (33.987,95)  (334,10) 

A A B C

 



Pagina 7 

 

1.2.3 Situazione attività secondaria 

L’attività del settore sociale di Ygea si esplica in 4 settori di attività: 

• Il centro diurno integrato per anziani 

• L’assistenza scolastica per bambini disabili 

• L’assistenza agli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico 

• Il centro Idrokin 

 

I dati di bilancio, risultano parzialmente difformi rispetto all’esercizio precedente, 

dimostrando uno stop nel trend di autosufficienza per il centro diurno e l'assistenza ai 

disabili, mentre per quanto riguarda il centro Idrokin si è  verificato un ulteriore 

peggioramento del disavanzo gestionale. 

Ciò è stato causato dal manifestarsi di scelte di tipo gestionale, magari necessarie, che 

hanno provocato un aumento dei costi ma che non hanno trovato il giusto riscontro nelle 

dinamiche della produttività dei singoli settori. 

Nel seguito si illustrano le dinamiche per singolo settore che hanno caratterizzato l’anno 

2011. 

Si segnala che rispetto all’anno precedente si è imputato il costo delle figura 

amministrativa con funzioni di coordinamento dell’attività sociale interamente ad essa e 

ripartita fra i diversi settori in base al carico di lavoro medio assorbito da ciascun settore. 

• CENTRO DIURNO 

Il risultato gestionale del centro, che ha reso necessario il contributo comunale di € 

15.015, trova la sua principale motivazione in un calo dei ricavi da attività pari al 3,94% 

derivante dalla riduzione delle entrate relative al nucleo Alzhaimer e dal calo delle 

giornate erogate, che ha motivato, nel mese di novembre, una revisione al ribasso del 

budget contrattato con l’Asl per l’anno 2011.  

Di seguito si riporta prospetto relativo all’andamento mensile del tasso di occupazione. In 

esso appare evidente che, pur in presenza di un numero maggiore di utenti gestiti 

(compresi gli ospiti in dimissione temporanea per l'intero mese e i part-time verticali), il 

tasso di saturazione ha subito un  calo del 3% nel tasso di occupazione medio. 
 

  
n° giorni di 
apertura 

n° ospiti * n° presenze 
% TASSO DI 

SATURAZIONE 

ANNO 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

gennaio 
    

19  
    
20  

    
41  

    
44  

    
683  

    
640  89,87% 80,00% 

febbraio 
    

20  
    
19  

    
40  

    
41  

    
703  

    
593  87,88% 78,03% 

marzo 
    

23  
    
22  

    
40  

    
40  

    
781  

    
710  84,89% 80,68% 

aprile 
    

21  
    
20  

    
38  

    
40  

    
702  

    
635  83,57% 79,38% 

maggio 
    

21  
    
22  

    
40  

    
42  

    
690  

    
771  82,14% 87,61% 

giugno 
    

21  
    
21  

    
40  

    
44  

    
682  

    
722  81,19% 85,95% 

luglio 
    

22  
    
21  

    
41  

    
45  

    
719  

    
637  81,70% 75,83% 

agosto 
    

22  
    
22  

    
41  

    
47  

    
676  

    
633  76,82% 71,93% 
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settembre 
    

22  
    
22  

    
43  

    
46  

    
705  

    
685  80,11% 77,84% 

ottobre 
    

21  
    
21  

    
43  

    
44  

    
760  

    
733  90,48% 87,26% 

novembre 
    

21  
    
21  

    
44  

    
45  

    
775  

    
751  92,26% 89,40% 

dicembre 
    

22  
    
20  

    
44  

    
44  

    
815  

    
674  92,61% 84,25% 

                  

totale 
  
255  

  
251  

  
495  

  
522  8.691 8.184 85% 82% 

 

Si registra inoltre che il risultato positivo dell’anno 2010 contava anche di proventi 

straordinari pari a € 12.261 relativi al nucleo Alzhaimer.  

I costi delle spese legati alla gestione sono rimasti allineati con quelli dell’anno 

precedente ad esclusione delle spese sostenute per l’espletamento del bando di gara   

per la fornitura del servizio  distribuzione pasti e dell’aumento di spesa interventi di 

manutenzione. A seguito della sopramenzionata gara i costi del servizio hanno subito un 

incremento  complessivo pari al 5,66%.  

• ASSISTENZA DISABILI 

Anche in questo settore si è verificata la necessità di integrare le entrate derivanti dalla 

fatturazione con un contributo comunale di € 8.817,98. 

Trattandosi di un settore a domanda l’aumento nel numero degli utenti assistiti (+8 

rispetto al 2011) ma soprattutto delle ore settimanali (+149) come da richieste  da 

parte degli uffici competenti ha comportato un aumento delle entrate pari al + 13,81 %.  

La dinamica dei costi ha subito un notevole incremento anche a seguito della sostituzione 

dei contratti a progetto con contratti a tempo determinato con un saldo complessivo pari 

a € 85.984. 

 

ANNO 
SCOLASTICO 

ASSISTENTI EDUCATORI 

UTENTI 
ASSISTITI N° assistenti a tempo 

indeterminato 

N° assistenti a tempo 
determinato (progetti nel 

2010/2011) 

h /settimanali da 
contratto 

2010-2011 14 14 674 49 

2011-2012 13 20 823 57 

 

• CENTRO IDROKIN 

L’anno 2011 è stato il primo anno di completa gestione diretta  del centro da parte di 

Ygea. 

In continuità con quanto già iniziato nel secondo semestre dell’anno precedente si è 

ANNO SCOLASTICO 

ASSISTENTI SCUOLABUS 

N° assistenti a tempo 
indeterminato 

N° assistenti a tempo 
determinato (progetti nel 

2010/2011) 

h /settimanali da 
contratto 

2010-2011 4 1 94 

2011-2012 4 1 95,5 
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continuato nell’azione di rilancio ed ampliamento dell’offerta del centro. 

Quest’azione appare evidente anche dall’andamento dell’entrate che hanno registrato 

una tenuta rispetto all’anno precedente per la riabilitazione in acqua per persone con 

disabilità temporanea o permanente, ed un notevole incremento di quelle per le attività 

sia dell’area salute, che nell’area benessere (ginnastica dolce, attività motoria collettiva, 

danza) svolte utilizzando l’ambulatorio fisioterapico e le 2 piccole palestre di cui il centro 

dispone.    

Nonostante ciò il risultato economico complessivo del centro è peggiorato a causa 

dell’aumento dell’incidenza del costo del personale con contratto libero professionale che 

risultava retribuito nella prima metà del 2010 a tariffe inferiori rispetto a quelle 

professionali . 

Inoltre la scelta di gestione diretta del centro stesso ha comportato  un aumento dei 

costi fissi di gestione a seguito: 

- della decisione di offrire un servizio di front-office aperto 12 ore al giorno , per cui si è 

resa necessaria la stipula di due contratti a tempo determinato per complessive 60,5 ore 

settimanali;  

- della necessità di dotarsi di un software specifico per la gestione dell’attività; 

- della decisione di dotare il centro della figura di Direttore Sanitario nel rispetto di 

quanto normativamente previsto per gli ambulatori fisioterapici con un contratto di libera 

professione. 

 

1.3.  Gli indicatori di risultato 

Gli indicatori di risultato consentono di comprendere la situazione,  l’andamento ed il 

risultato di gestione della società in epigrafe. 

Gli indicatori di risultato presi in esame saranno: 

- indicatori finanziari di risultato; 

- indicatori non finanziari di risultato. 

Questi, saranno misure quantitative che riflettono i fattori critici di successo della società 

e misurano i progressi relativi ad uno o più obiettivi. 

 

1.3.1  Indicatori finanziari di risultato 

Con il termine indicatori finanziari di risultato si definiscono gli indicatori di prestazione 

che vengono “costruiti” a partire dalle informazioni contenute nel bilancio e possono 

essere suddivisi in: 

- indicatori reddituali; 

- indicatori economici; 

- indicatori di solidità; 

- indicatori di solvibilità (o liquidità); 

- indicatori finanziari;. 

Gli indicatori finanziari di risultato hanno la caratteristica di essere sufficientemente 

standardizzati: la definizione di grandezze come l’utile o il risultato operativo, infatti, è 

basata su norme, proprio per la valenza esterna che hanno i documenti di bilancio alla 

base del loro calcolo. 
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Infine, occorre chiarire che la dottrina usualmente suddivide gli indicatori in margini 

(valori assoluti) e quozienti (valori relativi) ma, spesso, entrambe le tipologie di 

indicatori vengono comunemente definiti come “indici”; per facilità di comprensione, 

pertanto, anche in questo documento si farà riferimento ai termini utilizzati nel 

linguaggio comune. 

 

1.3.1.1 – Indicatori reddituali 

Nella tabella che segue si riepilogano gli indicatori desumibili dalla contabilità generale 

che sono in grado di arricchire l’informativa già contenuta nei prospetti di bilancio. 

L’analisi dello sviluppo di tali indicatori evidenzia il trend dei principali veicoli di 

produzione del reddito della società. 

 

Descrizione indice 31/12/2011 31/12/2010 

Fatturato 6.473.431 6.636.859 

Valore della produzione 6.755.572 6.782.540 

Risultato prima delle imposte 65.288 76.685 

 

Di seguito viene riportato il conto economico riclassificato con l'indicazione dei seguenti 

margini intermedi di reddito: 

 

 31/12/2011 31/12/2010 variazioni 

Ricavi netti 6.473.431 6.636.859 -163.428 

Costi esterni 4.922.750 5.029.431 -106.681 

Valore Aggiunto 1.550.681 1.607.428 -56.747 

Costo del lavoro 1.490.566 1.393.381 97.185 

Margine Operativo Lordo (MOL) 60.115 214.047 -153.932 

Ammort.ti, svalut.ni, alti accanton.ti 275.687 280.541 -4.854 

Risultato Operativo -215.572 -66.494 -149.078 

Proventi diversi 282.141 145.680 136.461 

Proventi e oneri finanziari 510 -1.681 2.191 

Risultato Ordinario 67.079 77.505 -10.426 

Componenti straordinarie nette -1.791 -819 -972 

Risultato prima delle imposte 65.288 76.686 -11.398 

Imposte sul reddito 64.471 65.221 -750 

Risultato netto 817 11.465 -10.648 

 

1.3.1.2 – Indicatori economici 

Nella tabella che segue si riepilogano alcuni dei principali indicatori economici utilizzati 

per misurare le prestazioni economiche:  

 

Descrizione indice 31/12/2011 31/12/2010 

ROE netto - (Return on Equity)     0,04 %     0,48 % 
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ROI - (Return on Investment)   1,30 %     1,59 % 

ROS - (Return on Sales)  0,99 %    1,17 % 

 

Commento agli indici sopra riportati: 

 

ROE netto - (Return on Equity) 

L’indicatore di sintesi della redditività di un’impresa è il ROE ed è definito dal rapporto 

tra: 

Risultato netto dell’esercizio 

Patrimonio netto  

Rappresenta la remunerazione percentuale del capitale di pertinenza degli azionisti 

(capitale proprio). E’ un indicatore della redditività complessiva dell’impresa, risultante 

dall’insieme delle gestioni operativa, finanziaria, straordinaria e tributaria. 

 

ROI - (Return on Investment) 

Il ROI (Return on Investment), è definito dal rapporto tra: 

 

Risultato operativo 

Totale attivo 

 

Rappresenta l’indicatore della redditività della gestione operativa: misura la capacità 

dell’azienda di generare profitti nell’attività di trasformazione degli input in output. 

 

ROS - (Return on Sales) 

Il ROS (Return on Sales), è definito dal rapporto tra: 

 

Risultato operativo 

Ricavi totali 

 

E’ l’indicatore più utilizzato per analizzare la gestione operativa dell’entità o del settore e 

rappresenta l’incidenza percentuale del risultato operativo sul fatturato (o eventualmente 

sul valore della produzione). In sostanza indica l’incidenza dei principali fattori produttivi 

(materiali, personale, ammortamenti, altri costi) sul fatturato. 

 

1.3.1.3 - Indicatori di solidità 

L’analisi di solidità patrimoniale ha lo scopo di studiare la capacità della società di 

mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine. 

Tale capacità dipende da: 

- modalità di finanziamento degli impieghi a medio-lungo termine; 

- composizione delle fonti di finanziamento. 

 

Di seguito viene riportato lo stato patrimoniale riclassificato per l'analisi della solidità 

patrimoniale:  
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 31/12/2011 31/12/2010 variazioni 

Imm. immateriali nette 2.607.139 2.811.972 -204.833 

Imm. materiali nette 167.982 220.075 -52.093 

Partecipazioni finanziarie e altre immobilizz. finanziarie 5.687 6.609 -922 

Capitale immobilizzato 2.780.808 3.038.656 -257.848 

Rimanenze di magazzino 747.606 697.158 50.448 

Crediti verso clienti 687.220 309.287 377.933 

Altri crediti 676.552 235.183 441.369 

Ratei e risconti attivi 26.860 35.386 -8.526 

Attività d'esercizio a breve termine 2.138.238 1.277.014 861.314 

Debiti verso fornitori 1.238.709 1.028.926 209.783 

Acconti 89.678 100.137 -10.459 

Debiti tributari e previdenziali 127.524 157.834 -30.310 

Altri debiti 407.748 258.350 149.398 

Ratei e risconti passivi 133.253 113.913 19.340 

Passività d'esercizio a breve termine 1.996.912 1.659.160 337.752 

Capitale d'esercizio netto 141.326 -382.146 523.472 

Trattamento di fine rapporto 586.202 536.243 49.959 

Passività a medio lungo termine 586.202 536.243 49.959 

Capitale investito 2.335.932 2.120.267 215.665 

Patrimonio netto -2.246.412 -2.407.593 161.181 

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine -229.327 -300.282 70.955 

Posizione finanziaria netta a breve termine 139.807 587.608 -447.801 

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto -2.335.932 -2.120.267 -215.665 

 

Con riferimento al primo aspetto, considerando che il tempo di recupero degli impieghi 

deve essere correlato “logicamente” al tempo di recupero delle fonti, gli indicatori ritenuti 

utili ad evidenziare tale correlazione sono i seguenti: 

 

Descrizione indice 31/12/2011 31/12/2010 

Margine primario di struttura -535.403 -636.582 

Quoziente primario di struttura 0,81 0,79 

Margine secondario di struttura 280.126 199.943 

Quoziente secondari di struttura 1,10 1,12 

 

Il margine primario di struttura è un indicatore di correlazione che si calcola con la 

differenza tra:  

Mezzi propri - Attivo fisso 

 

Il Quoziente primario di struttura si calcola con il rapporto di correlazione tra: 

 

Mezzi propri 
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Attivo fisso 

 

Il margine secondario di struttura è un indicatore di correlazione che si calcola con la 

differenza tra: 

 

(Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso 

 

Il Quoziente secondario di struttura si calcola con il rapporto di correlazione tra: 

 

Mezzi propri + Passività consolidate 

Attivo fisso 

 

Con riferimento al secondo aspetto, vale a dire la composizione delle fonti di 

finanziamento, gli indicatori utili sono i seguenti: 

 

Descrizione indice 31/12/2011 31/12/2010 

Quoziente di indebitamento  1,04 0,88 

 

Il Quoziente di indebitamento si calcola con il rapporto di correlazione tra: 

 

Capitale investito 

Mezzi propri 

 

 

1.3.1.4 - Indicatori di solvibilità (o liquidità) 

Scopo dell’analisi di liquidità è quello di studiare la capacità della società di mantenere 

l’equilibrio finanziario nel breve, cioè di fronteggiare le uscite attese nel breve termine 

(passività correnti) con la liquidità esistente (liquidità immediate) e le entrate attese per 

il breve periodo (liquidità differite). 

Considerando che il tempo di recupero degli impieghi deve essere correlato 

“logicamente” al tempo di recupero delle fonti, gli indicatori ritenuti utili ad evidenziare 

tale correlazione sono i seguenti: 

 

Descrizione indice 31/12/2011 31/12/2010 

Margine di liquidità primaria -466.513 -491.696 

Quoziente di liquidità primaria 0,77 0,70 

Margine di liquidità secondaria 281.093 205.462 

Quoziente di liquidità secondaria 1,14 1,12 

 

Il Margine di liquidità primaria è un indicatore di correlazione che si calcola con la 

differenza tra: 
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(Liquidità differite + Liquidità immediate) – Passività correnti 

 

Il Quoziente di liquidità primaria si calcola con il rapporto di correlazione tra: 

 

(Liquidità differite + Liquidità immediate) 

Passività correnti 

 

Il Margine di liquidità secondaria è un indicatore di correlazione che si calcola con la 

differenza tra: 

 

(Liquidità differite + Liquidità immediate + Rimanenze) – Passività correnti 

 

Il Quoziente di liquidità secondaria si calcola con il rapporto di correlazione tra: 

 

(Liquidità differite + Liquidità immediate + Rimanenze) 

Passività correnti 

 

1.3.1.5  - Indicatori finanziari 

Per verificare la capacità della società di far fronte ai propri impegni, è necessario 

esaminare la solidità finanziaria della stessa. A tal fine, è opportuno rileggere lo Stato 

Patrimoniale civilistico secondo una logica di tipo “finanziaria”. Di seguito viene 

riclassificata la posizione finanziaria netta al fine di evidenziare gli indicatori finanziari: 

 

 31/12/2011 31/12/2010 variazioni 

Depositi bancari 172.358 628.272 -455.914 

Denaro e altri valori in cassa 38.404 27.712 10.692 

Disponibilità liquide ed azioni proprie 210.762 655.984 -445.222 

Attività finanziarie che non costituiscono immobiliz.ni    

Debiti verso banche (entro 12 mesi) -70.955 -68.376 -2.579 

Debiti finanziari a breve termine -70.955 -68.376 -2.579 

Posizione finanziaria netta breve termine 139.807 587.608 -447.801 

Quota a lungo di finanziamenti -229.327 - 300.282 70.955 

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine -297.327 - 300.282 2.955 

Posizione finanziaria netta -157.520 287.326 -444.846 

 

1.4.  Informazioni sui principali rischi ed incertezze 

Ai sensi dell'art.2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice Civile di seguito sono 

segnalate una serie di informazioni volte a fornire indicazioni circa la dimensione 

dell'esposizione ai rischi da parte dell'impresa, in quanto rilevanti ai fini della valutazione 

della situazione patrimoniale e finanziari. 

• Rischio di credito 

Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una elevata liquidità 
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creditizia. A tal proposito si ricorda che i crediti esposti in bilancio sono vantati nei 

confronti di soggetti pubblici (Comune e Asl) che non presentano rischi di insolvenza. 

Non sussistono pertanto attività finanziarie ritenute di dubbia recuperabilità. 

• Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità è costantemente monitorato con un'attenta politica di gestione della 

liquidità. 

Si segnala che: 

- non esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle 

esigenze di liquidità; 

- la società non possiede attività finanziarie per le quali non esiste un mercato liquido; 

- la società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di 

liquidità; 

- esistono differenti fonti di finanziamento; 

- non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività 

finanziarie che da quello delle fonti di finanziamento.       

• Rischio di tasso di interesse 

Il rischio cui è esposta la società è originato esclusivamente dalla variabilità dei tassi sui 

debiti finanziari a medio termine. Tale rischio è gestito tramite attento monitoraggio 

dell'andamento dei tassi. 

• Rischio di mercato 

Non sussistono particolari rischi di mercato attesa la natura dell'attività svolta. In ogni 

caso la società è attivamente impegnata a mantenere un elevato standard qualitativo dei 

propri servizi. 

• Rischio normativo 

Un potenziale rischio è l'evoluzione del contesto normativo di riferimento che potrebbe 

avere effetti sul funzionamento del mercato; al riguardo la società è impegnata nel 

continuo monitoraggio per recepire ed adeguarsi per tempo ai cambiamenti intervenuti. 

 

1.5.  Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente 

Il codice civile richiede che l’analisi della situazione e dell’andamento della gestione, oltre 

ad essere coerente con l’entità e la complessità degli affari della società, contenga anche 

“nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e 

dell’andamento e del risultato della gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del 

caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le 

informazioni attinenti all’ambiente e al personale”. 

Come si evince dalla norma sopra riportata, il codice civile impone agli amministratori di 

valutare se le ulteriori informazioni sull’ambiente possano o meno contribuire alla 

comprensione della situazione della società. 

L’organo amministrativo, alla luce delle sopra esposte premesse, ritiene di indicare che 

nel corso dell'esercizio non si sono verificati danni causati all'ambiente per cui la società 

è stata dichiarata colpevole in via definitiva. Inoltre non sono state inflitte sanzioni o 

pene definitive per reati o danni ambientali. 
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1.6.  Informazioni relative alle relazioni con il personale 

In merito a questo punto, si precisa che le informazioni rese hanno l’intento di far 

comprendere le modalità con cui si esplica il rapporto tra la società e le persone con le 

quali si collabora. 

Con riferimento ai soggetti che in varie forme prestano la propria opera presso l'azienda, 

si rendono le seguenti informazioni quantitative e qualitative relative, in particolare, ai 

seguenti aspetti: 

1) composizione del personale; 

2) turnover; 

3) modalità retributive; 

4) sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 

 

Composizione del personale 

 

 Farmacisti 
Personale 

ausiliario 
Commessi 

Personale 

amm.tivo 
Assistenti 

 
Eser.co

rr. 

Eser.pr

ec. 

Eser.co

rr. 

Eser.pr

ec. 

Eser.co

rr. 

Eser.pr

ec. 

Eser.co

rr. 

Eser.pr

ec. 

Eser.co

rr. 

Eser.pr

ec. 

Uomini (numero) 2 1 1 1 2 3 3 2 2 1 

Donne  (numero) 12 14 2 3 2 2 3 3 34 18 

 

 Farmacisti 
Personale 

ausiliario 
Commessi 

Personale 

amm.tivo 
Assistenti 

Anzianità 

lavorativa 

Eser.co

rr. 

Eser.pr

ec. 

Eser.co

rr. 

Eser.pr

ec. 

Eser.co

rr. 

Eser.pr

ec. 

Eser.co

rr. 

Eser.pr

ec. 

Eser.co

rr. 

Eser.pr

ec. 

< a 2 anni 1 2     2 2 21  

Da 2 a 5 anni 3 5   1 1 2 3 13 19 

Da 6 a 12 anni 4 2 1 2 2 2 1  2  

Oltre i 12 anni 6 6 2 2 1 2 1    

 

 Farmacisti 
Personale 

ausiliario 
Commessi 

Personale 

amm.tivo 
Assistenti 

Tipo contratto 
Eser.co

rr. 

Eser.pr

ec. 

Eser.co

rr. 

Eser.pr

ec. 

Eser.co

rr. 

Eser.pr

ec. 

Eser.co

rr. 

Eser.pr

ec. 

Eser.co

rr. 

Eser.pr

ec. 

Contratto a tempo 

indeterminato 
11 10   4 5 4 3   

Contratto a tempo 

parziale 
3 3 3 3     13 19 

Contratto a tempo 

parziale e determ. 
 2     2 2 21  

 

Turnover 
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 Personale con contratto a tempo indeterminato 

Tipo contratto  
Situazione al 

01/01/2011  

Assunzioni e 

incrementi 

Dimissioni 

prepensionamen

ti e cessazioni 

Passaggi di 

categoria 

Situazione al 

31/12/2011  

Farmacisti 10 1   11 

Person. ausiliario      

Commessi 5   1 4 

Person. amm.tivo 3   1 4 

Assistenti      

 

 Personale con contratto a tempo determinato 

Tipo contratto  
Situazione al 

01/01/2011  

Assunzioni e 

incrementi 

Dimissioni 

prepensionamen

ti e cessazioni 

Passaggi di 

categoria 

Situazione al 

31/12/2011  

Farmacisti 1 2 3  0 

Person. ausiliario      

Commessi      

Person. amm.tivo      

Assistenti      

 

 Personale con contratto a tempo parziale 

Tipo contratto  
Situazione al 

01/01/2011  

Assunzioni e 

incrementi 

Dimissioni 

prepensionamen

ti e cessazioni 

Passaggi di 

categoria 

Situazione al 

31/12/2011  

Farmacisti 3    3 

Person. ausiliario 4  1  3 

Commessi      

Person. amm.tivo      

Assistenti 17 1 2  16 

 

 Personale con contratto a tempo parziale e a tempo determinato 

Tipo contratto  
Situazione al 

01/01/2011  

Assunzioni e 

incrementi 

Dimissioni 

prepensionamen

ti e cessazioni 

Passaggi di 

categoria 

Situazione al 

31/12/2011  

Farmacisti      

Person. ausiliario      

Commessi      

Person. amm.tivo 2    2 
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Assistenti  21   21 

 

Modalità retributive 

 

Retribuzione 

media lorda 
Farmacisti 

Personale 

ausiliario 
Commessi 

Personale 

Amm.tivo 
Assistenti 

Contratto a tempo 

indeterminato 
34.432,00  24.341,00 29.326,00  

Contratto a tempo 

determinato 
14.181,00     

Contratto a tempo 

parziale 
18.759,00 13.523,00   9.948,00 

Contratto a tempo 

parziale e a tempo 

determinato 

   14.526,00 3.983,00 

 

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro 

 

Tipo contratto 

Giorni assenza per infortunio 

Farmacisti 
Personale 

ausiliario 
Commessi 

Personale 

amm.tivo 
Assistenti 

Contratto a tempo 

indeterminato 
     

Contratto a tempo 

determinato 
     

Contratto a tempo 

parziale 
     

Contratto a tempo 

parziale e a tempo 

determinato 

     

 

Tipo contratto 

Giorni assenza per malattia 

Farmacisti 
Personale 

ausiliario 
Commessi 

Personale 

amm.tivo 
Assistenti 

Contratto a tempo 

indeterminato 
92  24 41  

Contratto a tempo 

determinato 
1     

Contratto a tempo 

parziale 
17 102   91 
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Contratto a tempo 

parziale e a tempo 

determinato 

   1 21 

 

2.  Ricerca e sviluppo 

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto che la società non ha effettuato 

attività di ricerca e sviluppo.  

 

3.  Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e 

     consorelle 

La società è soggetta alla direzione e al coordinamento da parte del Comune di Treviglio 

il quale: 

• provvede alla copertura integrale degli oneri connessi alla gestione delle attività di 

carattere sociale ove richiesto; 

• contribuisce integralmente alla copertura della quota capitale relativa al 

finanziamento in essere sostenuta dalla società per la ristrutturazione della sede; 

• ha in essere un contratto di locazione commerciale relativamente agli immobili 

strumentali; 

• procede al riaddebito di oneri connessi ad utenze per energia elettrica, acqua e gas 

intestate al comune medesimo ma di servizio alla Società solo per le attività di 

carattere sociale. 

In particolare si segnalano che nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti 

rapporti con la controllane il cui dettaglio e analiticamente individuato come segue: 

 

Società Debiti 

finanziari per 

dividendi 

Crediti finanziari 

per contributo 

quota capitale 

finanziamento 

Crediti per 

copertura 

costi sociali 

Debiti per 

riaddebito 

costi 

Ricavi per 

contributo 

copertura costi 

sociali 

Costi per 

affitto 

Costi per 

utenze e 

servizi 

Comune di 

Treviglio 

162.000 68.376 401.481 139.249 556.204 102.464 45.000 

 

4.  Azioni proprie e di società controllanti 

La Vostra società non detiene sia direttamente che indirettamente azioni proprie o di 

società controllanti. 

 

5.  Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Nel periodo che va dalla data di chiusura del bilancio ad oggi, non si segnalano fatti di 

rilievo che possano influire in modo rilevante sull'andamento aziendale. In questo 

periodo si è proceduto regolarmente al pagamento delle fatture e degli altri debiti che 

risultavano sospesi alla data di chiusura del bilancio, e sono altresì continuate in modo 

regolare le operazioni produttive. 

6.  Evoluzione prevedibile della gestione 

Con il cambiamento delle linee strategiche dell'Azionista il nuovo organo amministrativo 
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è impegnato in una globale rivisitazione dell'organizzazione aziendale al fine di ricercare 

una ripresa di margini reddituali complessivi. 

Per l'esercizio 2012 l'auspicio, stante l'attuale situazione economica nazionale, è il 

consolidamento degli attuali volumi di fatturato.  Il prolungamento degli orari di 

apertura dei tre negozi di farmacia che si ritiene di attuare grazie al decreto 

"liberalizzazioni" oltre ad un ulteriore servizio qualitativo al cittadino potrà portare 

benefici anche in termini di vendite. 

Particolare attenzione verrà posta: 

- alla rivisitazione dell'organigramma e al costo del lavoro procapite che risulta 

sensibilmente superiore alla media di settore; 

- alle modalità di acquisto del "farmaco e ad una maggior attenzione nella gestione del 

magazzino. 

Permane l'incertezza del quadro normativo di riferimento delle Municipalizzata a seguito 

dell'entrata in vigore dei decreti denominati "liberalizzazioni" e "semplificazioni" che 

potrebbero determinare lo scorporo di parte dell'attività del "ramo sociale".  

 

7.  Sedi secondarie 

La vostra società svolge la propria attività nel comune di Treviglio: 

• in Viale Piave n.43  ove sono situate la sede legale, la sede amministrativa e l'unità 

commerciale denominata Farmacia Comunale 3 (F3),  

• in via Pontirolo sede della Farmacia Comunale 2 (F2)  

• presso il Centro Commerciale "Pellicano" sede della Farmacia Comunale 1 (F1).  

• presso la sede del Centro Diurno Integrato (CDI) " Mons. Mezzanotti" in viale 24 

Maggio ove si volgono la maggior parte delle attività di servizi alla persona. 

L'attività nell'unità commerciale definita Parafarmacia, presso la frazione Geromina, è 

stata sospesa in data 28/11/2011 fino al 31/03/2012 e codesto organo amministrativo 

sta valutando la chiusura definitiva a partire dal 01/04/2012.  

 

8. Documento programmatico sulla sicurezza 

Gli amministratori, in relazione a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 26 e 

19 dell'allegato B del decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003, riferiscono che la vostra 

società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali secondo i 

termini e le modalità ivi indicate. 

 

9. Risultato di esercizio 

Per quanto riguarda la destinazione dell’utile di esercizio, gli amministratori ritengono di 

formulare la seguente proposta: 

- accantonamento  alla riserva legale per un importo pari a euro 817,00. 

 

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio 

chiuso al 31/12/2011 e la proposta di destinazione dell’utile sopra indicata. 

 

Treviglio, 10 marzo 2012 
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Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente  

Ravasi Giovanni  












