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Introduzione 

 
Il Bilancio Consuntivo 2020 dell’Azienda si chiude con un risultato positivo di € 182.764 al netto delle imposte. 
 
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 31/12/2020 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. 
 
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 
bilancio del precedente esercizio, non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 
deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile. 
 

STRUTTURA DI GOVERNO E ASSETTO SOCIETARIO 
 
La struttura di governo societario è composta dai seguenti organi  

• Consiglio di Amministrazione, nominato dal Sindaco del Comune di Bresso, è l’autorità massima 
dell’azienda ed agisce nel rispetto delle finalità e degli indirizzi determinati dal Consiglio Comunale. Il 
Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino a revoca e comunque nel caso di rinnovo del mandato 
del Sindaco pur rimanendo in carica fino alla nomina del nuovo CdA 

• Direttore d’Azienda che ha la responsabilità legale e gestionale dell’azienda, coordina e dirige i Direttori 
di Farmacia, il Responsabile Amministrativo ed il personale dell’Ufficio Amministrativo 

• Revisore Unico è responsabile del controllo contabile e legale, dura in carica tre anni ed è rinnovabile una 
sola volta. 

ASFMC Bresso è un’Azienda Speciale del Comune di Bresso che ne esercita il controllo analogo al fine di garantire 
l’interorganicità tra Azienda e Ente Locale attraverso l’esercizio dei controlli interni.  
L’Ente locale, tramite il Consiglio Comunale, ne determina finalità ed indirizzi, approva gli atti fondamentali 
dell’Azienda necessari per raggiungere gli obiettivi di interesse collettivo che la gestione aziendale è destinata a 
soddisfare.  
 

CONDIZIONI OPERATIVE 
 
L'attività viene svolta nella sede legale ed amministrativa sita in Bresso Via Roma 31 e nelle cinque farmacie 
dislocate sul territorio comunale di Bresso che operano rispetto ai seguenti livelli di servizio: 

• Farmacia 1 via Roma, 87 ang. via Tasso Orari Lu-Ve 8.30-12.30 15.30-19.30 
• Farmacia 2 via A. Strada, 56  Orari Lu-Sa 8.30-12.30 15.30-19.30 
• Farmacia 3 via Piave, 23   Orari Lu-Ve 8.30-12.30 15.00-19.00 
• Farmacia 4 via Papa Giovanni, 43  Orari Lu-Ve 8.30-12.30 15.30-19.30 Sa 9.00-13.00 
• Farmacia 5 via Veneto, 26   Orari Lu-Do 8.30-19.30 

Nell’anno in oggetto, nei locali di via Papa Giovanni 43, è stato creato un Poliambulatorio MMG nel quale prestano 
il loro servizio quattro medici di medicina generale della Città. 
 
È importante sottolineare come le Farmacie aziendali, pur avendo avuto da Regione Lombardia la possibilità di 
svolgere il servizio a battenti chiusi, non hanno modificato le proprie condizioni operative garantendo il medesimo 
livello di servizio a fronte dell’avvio di un PROTOCOLLO OPERATIVO COVID che – studiato insieme a RSPP e 
Medico Competente – ha garantito il contenimento del rischio biologico di contagio per i nostri utenti e per i nostri 
dipendenti e collaboratori. 
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Dal luglio 2017 sono inoltre gestite direttamente dall’Azienda le SCUOLE CIVICHE DI BRESSO FABRIZIO DE 
ANDRÈ che erogano corsi singoli e di gruppo nelle sezioni di Musica, Danza, Teatro e Arte nelle seguenti sedi: 

• Via Luigi Strada, 6 
• Via Lurani, 10 (palestra posta all’interno di un edificio comunale) 
• Centro Civico Pertini di Via Bologna, 38 (attualmente chiuso al pubblico) 

Parte dell’attività di danza è inoltre ospitata presso la Palestra della Scuole Elementare Kennedy. 
 

ANDAMENTO DEL MERCATO 
 
Il 2020 ha certamente messo a dura prova il mondo delle vendite in Farmacia, sottoponendo il settore ad 
andamenti altalenanti e a nuove evidenze generate dall’emergenza.  
 
Le classiche stagionalità caratterizzate da alte marginalità sono state notevolmente ridimensionate, la gestione 
del magazzino è stata difficoltosa e la contrazione dei consumi ha avuto un impatto anche sugli acquisti di farmacia. 
I numeri dell’analisi di New Line Ricerche di Mercato mostrano come il giro d’affari complessivo del canale abbia 
subito, a livello nazionale, una contrazione del -2,2% rispetto all’anno precedente, a cui è corrisposta una riduzione 
dei volumi di vendita pari al -1,3%. 
 
A determinare questo risultato è stata sia la dinamica negativa osservata nel farmaco su ricetta (-3,4% a fatturato 
e -4,6% a confezioni) che quella registrata in ambito commerciale, dove si rileva una perdita contenuta a fatturato 
(-0,6%) a fronte di un segno positivo a confezioni (+3,7%). Questo risultato, però, è mascherato dall’alta domanda 
di presidi per la protezione individuale: una volta depurata la componente dei Sanitari la criticità della situazione 
emerge più chiaramente, portando il trend del 2020 del Commerciale ad un -3,1% a fatturato e ad -5,3% a 
confezioni. 
 
In Lombardia e, in particolare, nel nostro mercato specifico di riferimento, i dati seguono lo stesso trend negativo, 
con un impatto ancora più marcato. 
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 
Per quanto riguarda il settore farmaceutico l’Azienda registra quindi un andamento in controtendenza 
registrando un livello di ricavo che raggiunge, e supera, il dato del 2009, anno caratterizzato dal maggior ricavo 
nella serie storica aziendale. 

 
 
Questo dato deve tuttavia essere letto correttamente. Le dinamiche di mercato che sono intervenute nell’anno 
hanno infatti caratterizzato anche il mercato della nostra azienda che, tuttavia,  negli anni precedenti subiva una 
dimensione media del fatturato specifico inferiore ai livelli di mercato. Nell’anno precedente, ad esempio, 2 
farmacie su 5 non avevano raggiunto quello che poi è stato determinato come Fatturato Soglia. 
Nel 2020 il fatturato medio della farmacia aziendale si avvicina al dato di mercato riducendo quasi del tutto il gap 
che caratterizzava questa grandezza. Rispetto ai dati di confronto, quindi, l’Azienda fa registrare un andamento 
positivo e in netta crescita sia sulle variabili di ricavo che su quelle di volume d’affari. 
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L’andamento dei Ricavi, che raggiunge e supera gli obiettivi che ci si era posti nel Bilancio Previsionale, unitamente 
ad una profonda azione di razionalizzazione dei costi, fa registrare in chiusura una redditività finale d’esercizio più 
che soddisfacente rispetto agli impegni presi in sede di previsione. 
 
Per quanto riguarda il settore delle Scuole Civiche si registra la chiusura dell’esercizio in perdita per 22.699 €. 
Il comparto delle Scuole Civiche ha certamente subito profondamente le conseguenze dell’emergenza pandemica. 
I corsi sono stati tutti rimodulati nelle loro modalità realizzative e, per quanto possibile, sono stati erogati in DAD 
e/o in presenza se permesso dalle norme (lezioni individuali, lezioni all’aperto, ecc). 
La struttura dei conti, che nel mentre è stata oggetto di profonda verifica, ha retto alla diminuzione delle ore 
erogate, alle rinunce in corso d’anno e al calo di iscrizioni che, coerentemente con quanto avviene nel settore, ha 
caratterizzato l’avvio del nuovo AS. 
L'obiettivo di pareggio, strutturalmente possibile a meno degli stravolgimenti pandemici, non è ovviamente stato 
raggiunto ma l’impatto della crisi è stato notevolmente arginato arrivando a chiudere l’anno con una perdita 
inferiore all’anno precedente. 
 
L’opera di Riorganizzazione Aziendale, che in questo difficile anno si è dovuta necessariamente affiancare alla 
gestione emergenziale, si è basata sulle seguenti attività:  
 
→ Divisione Farmacie 

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
• Acquisto immobile di Via Piave F3 
• Nuova Sede Amministrativa  
• Nuovo Poliambulatorio MMG Papa Giovanni  
• Nuova Area Servizi F4  
• Avvio del processo di adeguamento degli impianti  
 
• Aggiornamento Statuto e Contratto di Servizio  
• Contratto per il Canone Concessorio  
• Definizione Baby Card  
 
• Farmacia 5 a Orario continuato 7 giorni su 7  
• Riattivazione prenotazioni CUP  
• Avvio “Ricetta in farmacia”  
• Nuova contrattualizzazione professionisti dei 
Servizi  

 
• Riorganizzazione operativa  
• Ottimizzazione costi di gestione  
• Avvio dell’allineamento procedurale  

GESTIONE EMERGENZA COVID-19 
• Aumento del livello di servizio alla Cittadinanza  
• Servizio a battenti aperti 
• Collaborazione con Enti COC  
• Avvio servizi di emergenza  
• Donazioni solidali al Territorio  
• Protocolli operativi 
• Sorveglianza sanitaria 

 
→ Divisione Scuole Civiche 

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
• Ristrutturazione locali della Scuola di Musica  
• Nuova grafica materiali a stampa  
• Ridefinizione ruolo e impegni Coordinamento  
• Ottimizzazione costi di gestione  
• Controllo di gestione per Area e per Corso  
• Conferma Borse di Studio (totalmente finanziate 
dall’Azienda)  
 

GESTIONE EMERGENZA COVID-19 
• Trasformazione dei corsi in DAD 
• Adeguamento continuo per DPCM 
• Protocolli operativi 
• Sorveglianza sanitaria 
 

In conclusione il bilancio aziendale espone un saldo prima delle imposte positivo per € 249.736 contro l’importo 
di € 266.617 dell’esercizio 2019.  
 
 



 

 
 

  

 6 

BILANCIO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA, INTERNA ED 
ESTERNA 

 
Oltre alle normali finalità di relazione, questa sezione è pubblicata in diretta attuazione dell’Art 6 c3 d) del Decreto 
Legislativo n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. 
 
Il 2020 è stato, sul fronte delle Responsabilità Sociale d’Impresa, un anno di grandissima esposizione sociale 
dell’Azienda poiché, lo ricordiamo, le farmacie sono rimaste l’unico presidio socio sanitario ad accesso diretto per 
la Cittadinanza. 
Oltre alle normali attività svolte in ottemperanza alle possibilità date dai vari DPCM promulgati per gestire 
l’emergenza pandemica, l’attività sociale di ASFMC si è ovviamente esercitata nel contributo che l’Azienda ha 
offerto alla rete integrata dei servizi comunali che è stata prontamente attivata. L’infografica seguente mostra 
quanto fatto specificatamente.  
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Sono continuate, pur con qualche difficoltà, le usuali azioni di intervento sociale quali: 
• la partecipazione al Banco Farmaceutico Nazionale 
• la partecipazione alla Giornata dell’Infanzia nazionale durante la quale si raccolgono farmaci e prodotti 

destinati ai bambini 
• il ritiro dei referti TAO in farmacia senza doversi recare presso le strutture ospedaliere 
• il servizio (CUP) di prenotazione delle visite specialistiche sulle strutture del SSN 
• la raccolta dei fondi per AISM | Associazione Italiana Sclerosi Multipla e per AIRC | Fondazione AIRC per 

la Ricerca sul Cancro 

Si segnala, inoltre, che nel corso dell’anno l’Azienda ha partecipato, insieme al Comune di Bresso e ad altri Enti, al 
Bando Cariplo “Doniamo Energia”.  La compagine, risultata beneficiaria dell’affidamento richiesto, dovrà, nel corso 
del prossimo esercizio realizzare le attività previste dal progetto presentato che, tra le altre, prevedono delle 
azioni per fronteggiare il tema della povertà sanitaria nel territorio dell’Ambito (Bresso, Cinisello Balsamo, Cusano 
Milanino, Cormano). Nel corso del prossimo esercizio si verificheranno quindi le modalità di realizzazione di 
questa progettualità. 
 
Per l’emergenza pandemica sono state ovviamente ridotte le attività cittadine alle quali normalmente 
partecipavano allievi e docenti delle Scuole Civiche. Tra le manifestazioni che hanno visto una partecipazione 
diretta delle Scuole Civiche ricordiamo:  

• In Cortile è uno spettacolo (iniziativa IsoRivolta) 
• Premiazioni e cerimonie cittadine che hanno visto la partecipazione di insegnanti ed allievi. 

 

ANALISI DELLA GESTIONE 
 

Caratteristiche della società in generale 

 
Il patrimonio netto, dato dalla somma del capitale sociale, dalle riserve accantonate negli scorsi periodi e dall’utile 
di esercizio, è pari a euro 1.649.781 
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 867.195, mentre le rimanenze di merci e di prodotti 
finiti sono valutate in euro 680.435. 
A ciò si deve aggiungere la presenza di crediti nei confronti della clientela per un totale di euro 116.302: 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 1.406.768, rappresentate principalmente da esposizione nei confronti dei fornitori per euro 
766.993 e da esposizione nei confronti delle banche di euro 154.798. Nell’anno in oggetto l’Azienda ha infatti 
acceso un mutuo chirografario della durata di 72 mesi finalizzato al perfezionamento della pratica di acquisizione 
immobile dell’immobile di Via Piave. 
 
Il capitale circolante netto, dato dalla differenza tra l’attivo circolante e il passivo a breve, risulta pari a euro 
552.838 ed evidenzia un equilibrio tra impieghi a breve termine e debiti a breve termine.  
 
La struttura patrimoniale dell’azienda si può quindi considerare solida e fa fronte agli impegni a breve termine 
tramite gli incassi. 
A garanzia di tale solidità viene in aiuto la bassissima percentuale di insolvenze e di ritardi nell’incasso dei crediti 
nei confronti dei clienti. Per le farmacie si tratta infatti essenzialmente di incassi per contanti e tramite il SSN che 
ci rimborsa a 30 giorni, per le scuole invece le iscrizioni vengono saldate ad inizio corso o al massimo in tre rate da 
saldare al massimo tre mesi prima della fine del corso stesso.  
 

Situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

 
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 sono: 

• indicatori finanziari 
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• indicatori non finanziari. 
 

Questi sono misure quantitative che riflettono i fattori critici di successo della società e misurano i progressi 
relativi ad uno o più obiettivi. 
 

Indicatori finanziari 

 
Con il termine “indicatori finanziari” si intendono gli indicatori estrapolabili dalla contabilità ossia qualsiasi 
aggregato di informazioni sintetiche significative rappresentabile attraverso: un margine, un indice, un quoziente, 
estrapolabile dalla contabilità e utile a rappresentare le condizioni di equilibrio patrimoniale, finanziario, 
monetario ed economico dell’impresa. 
Vengono di seguito fornite informazioni sull’analisi della redditività e sull’analisi patrimoniale-finanziaria. 
 

Analisi della redditività 

 
La tabella che segue propone il Conto economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale ed 
evidenzia alcuni margini e risultati intermedi di reddito. 
 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO  
    

Ricavi delle vendite 5.438.433 

Produzione interna 0 

Altri ricavi e proventi 147.206 

Valore della produzione operativa 5.585.639 
  

Costi esterni operativi -4.326.177 

Valore aggiunto  1.259.462 

Costi del personale -764.999 

Oneri diversi di gestione tipici -153.464 

Costo della produzione operativa -5.244.640 

Margine operativo lordo 340.999 

Ammortamenti e accantonamenti -87.078 

Margine operativo netto 253.921 

Risultato dell’area finanziaria -4.185 

Risultato corrente 249.736 

Rettifiche di valore di attività finanziarie  0 

Componenti straordinari 0 

Risultato ante imposte 249.736 

Imposte sul reddito -66.972 

Risultato netto 182.764 

 
Indici economici 

 
Nella tabella che segue si riepilogano alcuni dei principali indici economici utilizzati per misurare le prestazioni 
economiche:  
 

Descrizione indice 31/12/2020 31/12/2019 

ROE - (Return on Equity) 11,08% 11,60% 

ROI - (Return on Investment) 13,20% 19,42% 

ROS - (Return on Sales) 4,67% 5,29% 
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ROE - (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 

Mezzi propri 
 
Rappresenta la remunerazione percentuale del capitale di pertinenza degli azionisti/soci (capitale proprio). È un 
indicatore della redditività complessiva dell’impresa, risultante dall’insieme delle gestioni caratteristica, 
accessoria, finanziaria e tributaria. 
 
ROI - (Return on Investment) 
Il ROI è definito dal rapporto tra: 
 

Margine operativo netto 

Capitale operativo investito 
 
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 è definito dal rapporto tra: 
 

Margine operativo netto 

Ricavi 
 
È l’indicatore più utilizzato per analizzare la gestione operativa dell’entità o del settore e rappresenta l’incidenza 
percentuale del margine operativo netto sui ricavi. In sostanza indica l’incidenza dei principali fattori produttivi 
(materiali, personale, ammortamenti, altri costi) sul fatturato. 
 

Analisi patrimoniale-finanziaria 

 
Per verificare la capacità della società di far fronte ai propri impegni, è necessario esaminare la solidità e solvibilità 
finanziaria della stessa.  
A tal fine, è opportuno rileggere lo Stato Patrimoniale civilistico secondo una logica di tipo “finanziaria”. Di seguito 
viene riportato lo schema di Stato Patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari. 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO   
        

Imm. immateriali 27.509 Capitale sociale 447.002 

Imm. materiali 1.550.847 Riserve 1.202.779 

Imm. finanziarie 15.480   

Attivo fisso  1.593.836 Mezzi propri 1.649.781 
    

Magazzino 680.435   

Liquidità differite 375.673   

Liquidità immediate 867.195   

Attivo corrente 1.923.303 Passività consolidate 496.893 
    

  Passività correnti 1.370.465 
    

    

Capitale investito 3.517.139 Capitale di finanziamento 3.517.139 
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Nell’attivo dello Stato Patrimoniale riclassificato non compare la classe D “Ratei e risconti” poiché: 
• i ratei attivi confluiscono nelle Liquidità differite; 
• i risconti attivi confluiscono nel magazzino, assumendo che siano a breve termine; qualora i risconti a medio-lungo termine fossero di importo 

rilevante, si suggerisce di valutare l’imputazione di detta parte nell’attivo fisso tra le immobilizzazioni immateriali.  
Le classi del passivo Fondi per rischi e oneri e TFR sono riclassificate nelle Passività consolidate. Intervenire manualmente sullo S.P. finanziario e sui 
successivi indicatori se si intende distinguere la parte a breve da quella a m/l. 
Nel Passivo dello Stato Patrimoniale riclassificato la classe E “Ratei e risconti” confluisce nelle Passività correnti poiché si assume che i ratei e i risconti 
passivi siano a breve termine; qualora i ratei e i risconti passivi a medio-lungo termine fossero di importo rilevante, si suggerisce di imputare detta parte 
nelle passività consolidate. 

 
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. 

 
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 31/12/2020 31/12/2019 

Margine di struttura 55.945 181.129 

Autocopertura del capitale fisso                               1,04                 1,13  

Capitale circolante netto di medio e lungo periodo 552.838 551.494 

Indice di copertura del capitale fisso                               1,35                 1,39  

 
Il Margine di struttura è un indicatore di correlazione che si calcola con la differenza tra: 
 

Mezzi propri – Attivo fisso 
 
L’Autocopertura del capitale fisso si calcola con il rapporto di correlazione tra: 
 

Mezzi propri 

Attivo fisso 
 
Il Capitale circolante netto di medio e lungo periodo è un indicatore di correlazione che si calcola con la differenza 
tra: 
 

(Mezzi propri + Passività consolidate) – Attivo fisso 
 
L’ Indice di copertura del capitale fisso si calcola con il rapporto di correlazione tra: 
 

Mezzi propri + Passività consolidate 

Attivo fisso 
 
Con riferimento alla composizione delle fonti di finanziamento, l’indicatore utile è  sono il seguente: 
 

Descrizione indice 31/12/2020 31/12/2019 

Quoziente di indebitamento complessivo 1,13 0,75 

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

Passività consolidate + Passività correnti 

Mezzi propri 
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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 31/12/2020 31/12/2019 

Margine di disponibilità 552.838 551.494 

Quoziente di disponibilità                               1,40                 1,66  

Margine di tesoreria -127.597 -185.364 

Quoziente di tesoreria                               0,91                 0,78  

 
Il Margine di disponibilità è un indicatore di correlazione che si calcola con la differenza tra: 
 

Attivo corrente 
– Passività correnti 

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

Attivo corrente 

Passività correnti 
 
Il Margine di tesoreria è un indicatore di correlazione che si calcola con la differenza tra: 
 

(Liquidità differite + Liquidità immediate)  
– Passività correnti 

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

(Liquidità differite + Liquidità immediate) 

Passività correnti 
 

Rendiconto finanziario dei movimenti delle disponibilità liquide 

 
Informazioni fondamentali per valutare la situazione finanziaria della società (comprese liquidità e solvibilità) 
sono fornite dal rendiconto finanziario.  
In ottemperanza al disposto degli artt. 2423 e 2425-ter del codice civile, il bilancio d’esercizio comprende il 
rendiconto finanziario nel quale sono presentate le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide 
avvenute nel corso dell’esercizio corrente e dell’esercizio precedente. In particolare, fornisce informazioni su:  

• disponibilità liquide prodotte e assorbite dalle attività operativa, d’investimento, di finanziamento 
• modalità di impiego e copertura delle disponibilità liquide 
• capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine 
• capacità di autofinanziamento della società.  

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE 
 
Questa sezione è presentata in diretta attuazione dell’Art 6 c2 del Decreto Legislativo n. 175/2016 “Testo unico 
in materia di società a partecipazione pubblica” e sostituisce la sezione “Informazioni relative ai rischi ed alle 
incertezze” presente in precedenti relazioni ed integra quanto era già previsto in ottemperanza agli obblighi di 
legge, a seguito dell’introduzione del D. Lgs 32/07. 
 
In ordine alla tematica in oggetto, si evidenzia che ASFMC Bresso utilizza strumenti di valutazione economico-
finanziario di tipo previsionale (budget di esercizio e budget degli investimenti) mentre, a consuntivo, approva, in 
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conformità alle norme ad essa applicabili, con cadenza annuale, un Bilancio di Esercizio e prospetti di rendiconto 
finanziario.  
 
Il Comune di Bresso, nell’ambito del controllo analogo che l’Ente Locale ha sulle proprie società partecipate, ivi 
compresa ASFMC Bresso, esercita tra l’altro (i) un controllo gestionale, (ii) un controllo sulla situazione economico 
e finanziaria, (iii) un controllo sull’efficienza, sull’efficacia e sulla qualità dei servizi pubblici erogati. 
 
In attuazione di quanto appena descritto, ASFMC Bresso, tiene costantemente aggiornato un prospetto della 
gestione finalizzato a rappresentare sostanzialmente l’andamento economico-patrimoniale nel periodo 
ricompreso nell’esercizio. 
 

Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia 

 
La situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ASFMC Bresso è influenzata da vari fattori che compongono 
il quadro macro-economico - inclusi l’incremento o il decremento del prodotto nazionale lordo e il livello di fiducia 
dei consumatori e delle imprese. Meno impattanti risultano essere l’andamento dei tassi di interesse per il credito 
al consumo e il costo delle materie prime. 
 
Come indicato nelle principali analisi di settore la diffusione della pandemia a livello globale è stata asincrona e si 
è tradotta, nell’ambito delle economie coinvolte, in uno shock esogeno e simmetrico che ha colpito in simultanea 
il lato della domanda e il lato dell’offerta. Rispetto a precedenti crisi di natura endogena al sistema economico-
finanziario, risulta complesso prevedere gli sviluppi e l’intensità dello shock in ragione dell’indeterminatezza dei 
fattori attinenti alla dinamica della pandemia.  
 
Nel complesso i rischi rimangono fortemente al ribasso. La pandemia non è stata ancora superata e la convivenza 
con il virus continuerà a generare ripercussioni economiche e sociali più o meno accentuate a seconda della 
capacità dei paesi colpiti di circoscrivere prontamente i nuovi focolai di infezione e in funzione della ampiezza e 
della tempestività delle misure di bilancio e di politica monetaria. 
 

Rischi esterni  

 
Il mercato farmaceutico è stato colpito dall’emergenza pandemica in una fase in cui già sperimentava segnali di 
rallentamento. Al sopraggiungere della pandemia e delle relative misure di contenimento, il crollo dell’attività e 
della domanda unitamente al calo dell’occupazione e del reddito disponibile  hanno infatti amplificato le 
vulnerabilità preesistenti e i timori relativi alla dinamica del business.  
 

Rischi interni  

 
Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di ASFMC Bresso è costituito dall’insieme delle regole, delle 
procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, 
la misurazione, gestione e il monitoraggio dei principali rischi interni in sintonia con una conduzione dell’impresa 
coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal CdA e perseguiti nella gestione dal Direttore d’Azienda. 
 
Non emergono, nell’anno, particolari rischi che limitano la possibilità, per ASFMC Bresso, di assicurare la 
salvaguardia del patrimonio sociale, l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti 
nonché dello statuto sociale e delle procedure interne. 
 
Sul fronte dell’efficienza e dell’efficacia dei processi aziendali si registra ovviamente una certa incertezza legata 
alle possibili conseguenze sul fronte operativo dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19. 
 

Rischi finanziari 

 
La società non ritiene attualmente di essere sottoposta a particolari rischi finanziari.  
La società non ha in essere alcuno strumento finanziario a rischio elevato (quali ad esempio derivati o strumenti 
assimilabili) ed opera in autonomia all'interno delle proprie disponibilità finanziarie. 
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Per quanto riguarda la gestione del credito ed i rischi ad essa collegata, la Società intrattiene rapporti con la 
clientela privata che paga in contanti e con la Regione Lombardia che paga regolarmente il costo del SSN. 
 
La società non è inoltre esposta a particolari rischi su cambi in quanto la totalità delle transazioni avvengono in 
Euro. 
 

VERIFICA REQUISITI DELL’”IN-HOUSE PROVIDING” 
 
In relazione alla necessità di verificare i requisiti dell’”in-house providing” rinvenibili, in primo luogo nella disciplina 
del D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici (CdA) e nel D.Lgs. 175/2016 Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica (TUSP), e quanto allo Statuto Aziendale, art. 3.4 che prevede espressamente “Almeno 
l’ottanta per cento del fatturato aziendale è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati e di cui ai 
punti precedenti” si fornisce la seguente riclassificazione del Fatturato Aziendale. 
 

Attività Aziendali in diretta emanazione dei Compiti 
previsti dal comma 3.1 e dal comma 3.2 dello Statuto 
Aziendale 

Riferimento 
alle attività 
aziendali 

Fatturato 
generato 

% sul 
TOT 

Riferimenti 
Conto 
Economico 

- la distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e 
private 

 
0 €  

A) VALORE 
DELLA 
PRODUZIONE 
1) Ricavi delle 
vendite e delle 
prestazioni 
5) Altri ricavi e 
proventi 
 

- la distribuzione alla ATS e a case di cura attraverso la 
proprietà, l’affitto, la gestione o altra forma di 
magazzino 

 
0 €  

- alla dispensazione e alla distribuzione delle specialità 
medicinali, anche veterinarie e dei preparati galenici, 
officinali e magistrali, omeopatici, di erboristeria e dei 
prodotti di cui alla tabella dell’allegato 9 del DM 375 del 
4/9/1988 e successive modificazioni; 
- alla vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici, 
dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, 
cosmetici e per l’igiene personale; 
- alla fornitura di materiale di medicazione, presidi 
medico-chirurgici, reattivi e diagnostici; 
- all’erogazione di ogni altro prodotto o servizio 
collocabile per legge attraverso il canale della 
distribuzione al dettaglio o all’ingrosso del settore 
farmaceutico o parafarmaceutico; 
- alla produzione di preparati galenici, officinali, 
cosmetici, dietetici ed altri prodotti caratteristici 
dell’esercizio farmaceutico; 
- alla vendita, in generale, delle merci di cui alle tabella 
XIV gruppo H e alle tabelle IX-X gruppo D. ,ecc. 

Totale vendite 
al Servizio 
Sanitario 
Nazionale + 
Totale vendite 
NO SSN + Altri 
ricavi legati 
all’attività 
farmaceutica + 
Vendite B2B 

5.466.225 € 97.82 % 

- l’informazione e l’educazione sanitaria, 
l’aggiornamento professionale, la ricerca anche 
mediante forme dirette di gestione.  

 
0 €  

- assumere iniziative atte a conseguire scopi di pubblico 
interesse nei settori  dei servizi alla persona, ivi 
comprese le iniziative di promozione e accrescimento 
culturale. In particolare può assumere la gestione in 
forma diretta o tramite convenzioni con il Comune, di 
servizi di natura sociale in favore di anziani, giovani o 
disabili. 

Ricavi Scuole 
Civiche 

112.744 € 2.02 % 

Altre attività aziendali     

- Gestione locali di proprietà in godimento a terzi per 
attività non proprie 

Ricavo 
Poliambulatorio 
MMG 

9.100 € 0.16 % 

VALORE DELLA 
PRODUZIONE 
5) Altri ricavi e 
proventi 

TOT 
 

5.588.069 €  100,00%  
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Rispetto a quanto previsto dalla Direttiva sulla separazione contabile (art. 15, co. 2, D. Lgs. 175/2016) e al 
correlato obbligo di separazione contabile si evidenzia che l’Azienda non svolge attività economiche protette da 
diritti speciali o esclusivi pertanto non è tenuta alla separazione contabile come da Direttiva emanata dalla 
Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (MEF) in data 9 settembre 2019. 
 

VALUTAZIONE DI COMPLIANCE AZIENDALE 
 
Questa sezione della relazione nasce in diretta attuazione dell’Art 6 c3 b) e c) del Decreto Legislativo n. 175/2016 
“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. 
 
La Società ha nominato un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza, in 
ottemperanza alla normativa applicabile in materia (in particolare, ai sensi della Legge 6.11.2012, n. 190 e 
successive modifiche ed integrazioni, ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione") (“L. 190/2012") e del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 e 
successive modifiche ed integrazioni, ("Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni') ("D.Lgs. 
33/2013”)), che esercita le funzioni ad esso spettanti ai sensi della normativa medesima. 
 
Nel corso del 2020 l’Azienda è stata soggetta ad una azione di verifica da parte di ANAC per gli obblighi di 
pubblicazione e trasparenza che non ha sortito conseguenze.  
 

INFORMAZIONI RELATIVE AL PERSONALE 
 
I dipendenti nel corso dell’esercizio sono stati complessivamente 16 unità (equivalenti a 15,4 FTE) così come 
analizzato nella tabella seguente. 
 

ANNO 2020 

TOTALE 16 (14.5 FTE) 

1 DIRETTORE D’AZIENDA 
La funzione del Direttore d’Azienda è stata svolta per il primo trimestre in regime di collaborazione libero professionale. 
Dal 01.04.2020 la figura svolge il proprio ruolo attraverso un distacco pari al 40% da altra Azienda operante nel 
medesimo settore 

1 RESP.AMM.VA 
Inizialmente PT al 70%, da marzo FT 

2 IMP. AMM.VE 
Di cui una PT al 62.5 % 

4 DIRETTORI F.CIA 

1 DIRETTORI F.CIA FF  

4 FARM.COLLABORATORI, di cui uno in aspettativa non retribuita dal 02.03.2020 

3 COMMESSI di cui uno in quiescenza dal 31.08.2020 

 
Suddivisione in categoria 
1 Dirigente, 0.4 FTE TOTALI IN DISTACCO 
7 Quadri, 7 FTE TOTALI 
9 Impiegati, 7,5% 
 

 
Per quanto riguarda i collaboratori non dipendenti (farmacisti in regime di collaborazione libero professionale a 
partita iva) si segnala che sono stati utilizzati, con diversi livelli di impegno, circa 7 professionisti.  
Per quanto riguarda il settore delle Scuole Civiche, non sono in essere contratti di lavoro a tempo determinato. 
Nell’esercizio hanno collaborato circa 30 docenti in regime di collaborazione professionale continuativa o libero 
professionale a partita iva. 
 
Nel corso dell'esercizio non vi sono stati morti sul lavoro o infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni 
gravi o gravissime per i quali è stata definitivamente accertata una responsabilità aziendale o addebiti in ordine a 
malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui l’Azienda è stata dichiarata 
responsabile. È stato registrato un incidente in itinere rubricato come infortunio sul lavoro, e non risultano cause 
in essere con i dipendenti. 
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La società pone la massima attenzione agli obblighi di cui al D.lgs 81/2008 per la tutela dei luoghi di lavoro sia in 
termini di formazione degli operatori che in termini di strumenti di prevenzione individuale e collettiva. 
L’Azienda ottempera a quanto previsto dalla Legge L. 68/99 in relazione all’obbligo di inserimento lavorativo delle 
persone disabili.  
 

PROTEZIONE DATI PERSONALI 

 
L’Azienda ha continuato per tutto l’esercizio a mantenere costantemente aggiornato il Modello Organizzativo 
coerente con le previsioni del Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR). 
 
Non sono state registrate frodi informatiche o furti di qualsivoglia dato trattato dall’Azienda. 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AMBIENTE 

 
Segnaliamo che nel corso del 2020 non vi sono stati: 

• danni causati all’ambiente per cui l’Azienda è stata dichiarata colpevole in via definitiva 
• sanzioni o pene definitive inflitte all’Azienda per reati o danni ambientali. 

 

INVESTIMENTI E SVILUPPO 

 
Il 2020 ha beneficiato della profonda attività di ristrutturazione del sistema di redditività aziendale ed ha quindi 
finalmente visto crescere la quota di utili destinati ad investimenti. 
In particolare, nel corso dell’anno sono stati posti in essere i seguenti interventi: 

• ristrutturazione totale dei locali della Sede Amministrativa e creazione del nuovo Poliambulatorio MMG 
• creazione, nella Farmacia 4, di una nuova area servizi 
• ristrutturazione completa dei locali comunali e spostamento Sede Amministrativa 
• sostituzione impianto di trattamento aria F3 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
Svolgendo l’azienda un’attività commerciale non ha messo in atto aziono riguardanti la ricerca in quanto non 
necessari per il settore di appartenenza. 
 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E 
SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME 

 
La società non detiene alcuna partecipazione in imprese controllate e collegate.  
La società risulta essere un’Azienda Speciale, ente strumentale del Comune di Bresso, dotata di propria 
personalità giuridica.  
 

NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE AZIONI O 
QUOTE DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE ANCHE 

INDIRETTAMENTE E ACQUISTATE E/O ALIENATE NEL CORSO 
DELL'ESERCIZIO 

Artt. 2435-bis co. 7 e 2428, nn. 3, 4 codice civile 
 
Si precisa che: 

• la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti 
• nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni o quote di società 

controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona. 
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 
Ai sensi dell’art. 2428 c. 3 n. 5 CC, si precisa che nei primi mesi dell’anno l’Azienda ha registrato segnali di 
rallentamento della domanda. 
 
Il 2021 non è iniziato meglio del 2020, come mostrano i trend negativi dei primi due mesi dell’anno, nei quali 
l’assenza quasi totale delle normali patologie simil-influenzali (fonte Influnet), che in questo periodo generalmente 
sostengono la domanda, sta comportando continue perdite per il settore. Non servono analisi meticolose per 
individuare i motivi di questa partenza all’indietro: la stagione dell’influenza e delle malattie del freddo non è 
praticamente partita, i consumi dei prodotti più richiesti in questa parte dell’anno non sono decollati e il raffronto 
con il 2020 fa emergere pesanti segni negativi. A solo titolo esemplificativo, il segmento tosse e raffreddore inizia 
l’anno con una contrazione del 55% rispetto allo stesso periodo dell’anno passato e si registra un calo di oltre il 
50% anche per i prodotti contro il mal di gola. 
 
Per quanto riguarda la Divisione delle Scuole Civiche, l’AS 2020-2021 è partito in una situazione di profonda 
incertezza soprattutto per l’impossibilità di assicurare agli studenti e alle loro famiglie la certezza sulle modalità di 
erogazione dei corsi, sulla realizzazione dei saggi finali e sull’evoluzione dell’offerta formativa. 
 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Le pressioni generate dall’epidemia di Covid-19 sul sistema ci costringono a guardare il recente passato con la 
consapevolezza che molto probabilmente, una volta superata o ridotta l’emergenza, l’evoluzione del mercato 
subirà un mutamento di traiettoria definitivo. L’evoluzione della domanda avrà̀ dinamiche diverse a seconda delle 
tipologie di farmaci e i clienti avranno sperimentato nuove filiere di approvvigionamento e servizio.  
Al momento non è del tutto prevedibile quale sarà il trend dei prossimi mesi/anni pertanto, dal punto di vista 
aziendale, la gestione sarà fortemente imperniata sulla verifica continua e dinamica della situazione aziendale 
(intesa come andamento dei risultati economici al fine di monitorare il cambiamento delle normali dinamiche 
ricavi-costi) e la definizione di condizioni operative prudenziali (intese come complesso delle scelte organizzative 
messe in campo per l’erogazione del servizio). 
 
Per quanto riguarda la Divisione delle Scuole Civiche non si hanno informazioni certe per programmare 
l’andamento dei ricavi. Di certo, anche qualora la situazione pandemica dovesse stabilizzarsi, saranno da valutare 
gli effetti generali che questa situazione avrà nel mentre ingenerato nella dinamica delle iscrizioni, nell’affezione 
alla continuità didattica e nella propensione, dei nuclei familiari, alla spesa su questa tipologia di spesa. 
 
Il Consiglio di Amministrazione e la Direzione, in questa sede, desiderano esprimere il proprio ringraziamento a 
tutti i dipendenti e collaboratori aziendali, operanti nelle Farmacie e nell’Ufficio Amministrativo, e a tutti i 
collaboratori insegnanti delle Scuole Civiche che, con professionalità e dedizione hanno svolto la loro attività al 
servizio della Comunità Cittadina con uno spirito di squadra encomiabile volto al buon andamento dell’attività 
sociale. 
 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 
 
Dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti dell'esercizio appena concluso, le premesse e le 
positive prospettive per quello entrante, nell’invitarvi a voler approvare il bilancio testé illustrato che evidenzia 
un utile netto di € 182.764 vi propongo di destinare quanto: 

• ad € 18.277 a riserva statutaria 
• ad € 84.487 a incremento del fondo per gli investimenti previsti dal Piano Programma  
• ad € 80.000 ad utili da destinarsi all’Amministrazione Comunale. 

Bresso, 12/04/2021  
  

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Presidente 
Pietro Oriani
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 1.159 1.717

7) altre 26.350 11.237

Totale immobilizzazioni immateriali 27.509 12.954

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.424.894 1.221.183

3) attrezzature industriali e commerciali 65.949 75.623

4) altri beni 60.004 71.780

5) immobilizzazioni in corso e acconti - 21.200

Totale immobilizzazioni materiali 1.550.847 1.389.786

Totale immobilizzazioni (B) 1.578.356 1.402.740

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 680.435 736.858

Totale rimanenze 680.435 736.858

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 116.302 113.535

Totale crediti verso clienti 116.302 113.535

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.473 -

Totale crediti verso controllanti 4.473 -

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 17.766 1.352

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.688 2.688

Totale crediti tributari 20.454 4.040

5-ter) imposte anticipate 11.243 10.998

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 223.201 190.226

Totale crediti verso altri 223.201 190.226

Totale crediti 375.673 318.799

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 812.798 278.892

3) danaro e valori in cassa 54.397 48.644

Totale disponibilità liquide 867.195 327.536

Totale attivo circolante (C) 1.923.303 1.383.193

D) Ratei e risconti 15.480 18.147

Totale attivo 3.517.139 2.804.080

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 447.002 447.002

III - Riserve di rivalutazione 788.409 788.409

IV - Riserva legale 89.400 89.400

V - Riserve statutarie 63.850 45.273
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VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 78.355 46.159

Varie altre riserve 1 (1)

Totale altre riserve 78.356 46.158

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 182.764 185.774

Totale patrimonio netto 1.649.781 1.602.016

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 2.130 2.130

Totale fondi per rischi ed oneri 2.130 2.130

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 365.424 368.235

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 25.459 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 129.339 -

Totale debiti verso banche 154.798 -

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo - 1.631

Totale acconti - 1.631

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 766.993 509.162

Totale debiti verso fornitori 766.993 509.162

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 288.182 -

Totale debiti verso controllanti 288.182 -

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 47.260 67.240

Totale debiti tributari 47.260 67.240

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 53.464 49.358

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 53.464 49.358

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 96.071 70.576

Totale altri debiti 96.071 70.576

Totale debiti 1.406.768 697.967

E) Ratei e risconti 93.036 133.732

Totale passivo 3.517.139 2.804.080
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.438.433 5.058.998

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 34.819 22.191

altri 112.387 114.526

Totale altri ricavi e proventi 147.206 136.717

Totale valore della produzione 5.585.639 5.195.715

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.485.192 3.248.280

7) per servizi 614.583 631.364

8) per godimento di beni di terzi 169.979 41.900

9) per il personale

a) salari e stipendi 556.385 575.805

b) oneri sociali 164.927 170.507

c) trattamento di fine rapporto 43.687 47.488

Totale costi per il personale 764.999 793.800

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.793 5.682

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 77.285 72.828

Totale ammortamenti e svalutazioni 87.078 78.510

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 56.423 11.904

14) oneri diversi di gestione 153.464 121.332

Totale costi della produzione 5.331.718 4.927.090

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 253.921 268.625

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3 -

Totale proventi diversi dai precedenti 3 -

Totale altri proventi finanziari 3 -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.188 2.008

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.188 2.008

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.185) (2.008)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 249.736 266.617

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

imposte correnti 67.217 80.907

imposte differite e anticipate (245) (64)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 66.972 80.843

21) Utile (perdita) dell'esercizio 182.764 185.774
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 182.764 185.774

Imposte sul reddito 66.972 80.843

Interessi passivi/(attivi) 4.185 2.008
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

253.921 268.625

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

Accantonamenti ai fondi 43.687 47.488

Ammortamenti delle immobilizzazioni 87.078 78.510
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

130.765 125.998

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 384.686 394.623

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 56.423 11.905

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (40.215) 6.826

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 569.877 (18.592)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 2.667 (5.563)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (40.696) 15.220

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 4.106 (14.913)

Totale variazioni del capitale circolante netto 552.162 (5.117)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 936.848 389.506

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (4.185) (2.008)

(Imposte sul reddito pagate) (103.611) (65.762)

(Utilizzo dei fondi) (46.498) (118.333)

Totale altre rettifiche (154.294) (186.103)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 782.554 203.403

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (238.346) (52.703)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (24.348) (11.394)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (262.694) (64.097)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 25.459 -

Accensione finanziamenti 129.339 -

Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (134.999) (48.990)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 19.799 (48.990)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 539.659 90.316

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 278.892 191.556

Danaro e valori in cassa 48.644 45.664

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 327.536 237.220

Disponibilità liquide a fine esercizio
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Depositi bancari e postali 812.798 278.892

Danaro e valori in cassa 54.397 48.644

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 867.195 327.536
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2020,  di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ 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.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato verrà rispetto 
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 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.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi di redazione

Principi generali di redazione del bilancio
Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data diprudenza
chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; inoltre gli elementi eterogenei componenti le singole
voci sono stati valutati separatamente;
e nella prospettiva della , quindi tenendo conto del fatto che l’aziendacontinuazione dell'attività
costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco
temporale futuro, alla produzione di reddito;

la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della  dell’operazione o delsostanza
contratto;  in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte
dai termini contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla datacompetenza
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto acriteri di valutazione
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la  dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contestorilevanza
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Statocomparabilità
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della  del redattore.neutralità

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424 e 2425 del
Codice Civile;
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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.

Il Rendiconto finanziario è stato redatto in conformità all’art. 2425-ter del Codice Civile e nel rispetto di quanto 
disciplinato nel principio contabile OIC 10 “Rendiconto finanziario”.
La Nota integrativa, redatta in conformità agli artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile e alle altre norme del Codice
Civile diverse dalle precedenti, nonché in conformità a specifiche norme di legge diverse dalle suddette, contiene,
inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la rappresentazione veritiera e corretta
della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di 
cui al quinto comma dell’art. 2423.

Cambiamenti di principi contabili

Disciplina transitoria
Con riferimento alle modifiche al Codice Civile introdotte dal D. lgs. n. 139/2015 che hanno comportato il
cambiamento dei criteri di valutazione di talune poste  e in relazione alla conseguente disciplina transitoria, si
precisa che le voci che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio saranno commentate nelle sezioni ad
esse dedicate della presente Nota integrativa, dando evidenza dei rispettivi criteri di valutazione adottati.

Correzione di errori rilevanti

Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori rilevanti.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C..
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai
principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota integrativa, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2020, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Nessuna variazione è intervenuta nel corso dell’esercizio.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

beni immateriali (concessioni, licenze, marchi e diritti simili);
altre (costi pluriennali su beni di terzi; oneri pluriennali). 

Esse risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori.  Tali
immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e ammontano, al netto
dei fondi, a euro 27.509.
 I , ossia quei beni non monetari che di norma rappresentano diritti giuridicamente tutelati, sonobeni immateriali
iscritti nell’attivo patrimoniale in quanto:

risultano individualmente identificabili (ossia scorporati dalla società e trasferibili) o derivano da diritti
contrattuali o da altri diritti legali;
il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità;
la società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso e può
limitarne l’acceso da parte di terzi. 

Gli  sono stati iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, in quanto risulta dimostrata la loro utilitàoneri pluriennali
futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società ed è stimabile con
ragionevole certezza la loro recuperabilità, tenendo in debito conto il principio della prudenza.  Se in esercizi
successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederà a svalutare l’
immobilizzazione.  
Ammortamento
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 costo. 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, periodo che, per i
costi pluriennali, non è superiore a cinque anni. 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. 
Svalutazioni e ripristini
Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione
immateriale possa aver subito una riduzione di valore.
Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua
una svalutazione nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. 
Se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere
opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli
conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata.      
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L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore dei beni immateriali è ripristinata qualora siano venuti
meno i motivi che l’avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe
avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.
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 pliennale e si forniscono i dettagli che seguono.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

I costi patrimonializzati come “Licenze” si riferiscono a licenze in uso di programmi software.
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale, alla voce B.I.3, per
euro 1.159 e sono ammortizzati in quote costanti come segue:

le concessioni e le licenze in  che rappresenta il periodo di residua possibilità di utilizzazione;5 anni

Altre Immobilizzazioni Immateriali

I costi iscritti in questa voce residuale, classificata nell’attivo di Stato patrimoniale alla voce B.I.7 per euro 26.350,
sono ritenuti produttivi di benefici per la società lungo un arco temporale di più esercizi e sono caratterizzati da
una chiara evidenza di recuperabilità nel futuro. Essi riguardano:

i costi per la realizzazione di siti internet per scuole e farmacie per euro 6.871;
i costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi per euro 19.479. La somma comprende le spese
per la ristrutturazione del nuovo Ufficio Amministrativo in via Roma 31.

I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono iscritti nella voce in commento in quanto
non separabili dai beni stessi.
Le altre immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale per euro  26.350  sulla base
del costo sostenuto.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al 31/12/2020 27.509

Saldo al 31/12/2019 12.954

Variazioni 14.555

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella voce
B.I dell’attivo.

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

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 5.090 28.233 33.323

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.373 16.996 20.369

Valore di bilancio 1.717 11.237 12.954

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 24.348 24.348

Ammortamento 
dell'esercizio

558 9.235 9.793

Totale variazioni (558) 15.113 14.555

Valore di fine esercizio

Costo 5.090 52.581 57.671

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.931 26.231 30.162

Valore di bilancio 1.159 26.350 27.509
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Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni di proprietà della società.

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali  (art. 2427 c. 1 n.
3-bis C.C.)

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è 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.

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

Immobilizzazioni materiali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro
1.550.847, rispecchiando la seguente classificazione:
1) terreni e fabbricati;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni.
I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati 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.
Rilevazione al trasferimento proprietà
Le immobilizzazioni materiali  sono state rilevate alla data in cui è avvenuto il trasferimento della proprietà, in
coincidenza con la data di trasferimento dei rischi e benefici relativi al bene acquisito.

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.
Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni e le aree fabbricabili o edificate, 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 metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2020 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, ecc..
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle
immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

Descrizione Coefficienti ammortamento

Terreni e fabbricati
Aree di sedime
Fabbricati strumentali

 
Non ammortizzato
3%

Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzature commerciali
Attrezzature e materiali scuole civiche

 
15%
20%

Autoveicoli da trasporto
Autocarri e similari

 25%

Altri beni
Mobili e arredi
Macchine ufficio elettroniche e computer

12%
20%
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Registratore di cassa 25%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Si precisa che l’ammortamento è stato calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla
metà i coefficienti di ammortamento.

Svalutazioni e ripristini

Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione materiale
possa aver subito una riduzione di valore.
Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua
una svalutazione nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.
Se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere
opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli
conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata.
L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l’
avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica
di valore non avesse mai avuto luogo.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al 31/12/2020  1.550.847

Saldo al 31/12/2019  1.389.786

Variazioni  161.061

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B.
II dell’attivo.

Terreni e 
fabbricati

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.486.110 479.532 142.331 21.200 2.129.173

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

264.927 403.909 70.551 - 739.387

Valore di bilancio 1.221.183 75.623 71.780 21.200 1.389.786

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 242.255 16.961 3.988 - 263.204

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- 3.657 - 21.200 24.857

Ammortamento dell'esercizio 38.544 22.978 15.763 - 77.285

Totale variazioni 203.711 (9.674) (11.776) (21.200) 161.061

Valore di fine esercizio

Costo 1.728.365 475.805 146.319 0 2.350.489

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

303.471 409.856 86.315 0 799.642

Valore di bilancio 1.424.894 65.949 60.004 - 1.550.847

Gli incrementi delle immobilizzazioni materiali sono specificate di seguito:
Terreni e fabbricati

Fabbricati Terreni
Acquisto immobile F3 170.400,00 42.600,00

Atto acquisto immobile F3 17.079,65 4.269,91

Realizzazione saletta F24 e studi medici 7.905,00 0,00

195.834,65 46.869,91
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Attrezzature
Frigorifero F3 3.017,50

Condizionatore F2 12.900,00

  15.917,50
Mobili
Sedie nuova sala riunioni 977,05

Lettini, paraventi e predellini per studi medici 888,88

Lettino per saletta F4 359,38

Libreria per saletta F24 391,00

2.616,31
Macchine elettroniche
Gruppo Continuità per ufficio 394,00

PC per ufficio 708,00

Schermo per sala riunioni 269,67

1.371,67
Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento ad alcuna rivalutazione dei beni di proprietà della 
società.

Rivalutazioni immobilizzazioni materiali

Va evidenziata l’esistenza di “rivalutazioni facoltative” (peraltro consentite per Legge dello Stato) di beni iscritti fra
le immobilizzazioni materiali. Per un maggior dettaglio circa le suddette rivalutazioni si rimanda a quanto precisato
nella sezione “Altre informazioni” al paragrafo “Elenco rivalutazioni effettuate”.

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali  (art. 2427 c. 1 n. 3-
bis C.C.)

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è 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.

Operazioni di locazione finanziaria

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

Immobilizzazioni finanziarie

Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2020 non sono presenti immobilizzazioni finanziarie nè strumenti
finanziari derivati attivi, né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di
derivati.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese collegate.

Attivo circolante

Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante
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L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato
patrimoniale:

Sottoclasse I - Rimanenze;
Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita;
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

 L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2020 è pari a euro 1.923.303. Rispetto al passato esercizio ha subito
una variazione in aumento pari a euro 540.110.
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione,
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette sottoclassi e delle voci che le compongono. 

Rimanenze

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Rimanenze di magazzino
Le rimanenze di magazzino sono costituite dai beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione
nella normale attività della società e sono valutate in bilancio al minore fra il costo di acquisto o di produzione e il
valore di realizzazione desumibile dal mercato.
La valutazione delle rimanenze di magazzino al minore fra costo e valore di realizzazione è stata effettuata in
costanza di applicazione dei metodi di valutazione.
Il costo, in alternativa al criterio generale del costo specifico, è stato determinato con il metodo FIFO (la cui
adozione è prevista dal c. 1 n. 10 dell'art. 2426 del C.C. e dall'art. 92 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ossia
assumendo che le quantità acquistate o prodotte in epoca più remota siano le prime a essere vendute o utilizzate
in produzione. 
Il costo così determinato non si discosta in modo apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio.
Le rimanenze includono:

Farmaci: comprende tutte le specialità medicinali vendibili dietro presentazione di ricetta medica nonchè
tutti i farmaci da banco e farmaci generici.
Prodotti: comprende tutti gli articoli diversi dai farmaci che possono essere venduti in farmacia come
dietetici, prodotti da medicazione, sanitari, alimenti per l'infanzia, cosmetici, erboristeria, ecc...

Il valore al 31 dicembre 2020 al netto di IVA e scorporato della ricarica media è quello sotto indicato.
La ricarica media al lordo della trattenuta al SSN sui prezzi di acquisto è stata per l'anno 2020 del 69,23%, pari ad 
uno sconto medio sui prezzi di vendita del 40,91%.
L'indice di rotazione è pari a 7,79 mentre i giorni di copertura sono pari a 48.
Si riportano di seguito i dettagli delle rimanenze suddivisi per farmacia e per classi di prodotto:
Farmaco

Rimanenza iniziali Rimanenze finali
F1 70.480 68.022

F2 81.914 81.317

F3 61.530 59.774

F4 76.592 71.503

F5 100.388 90.082

 Totale 390.904 370.698
Parafarmaco
  Rimanenze iniziali Rimanenze finali
F1 51.405 47.597

F2 62.955 58.610

F3 46.964 41.666

F4 81.162 73.968

F5 103.467 87.896
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 Totale 345.954 309.737
Voce CI - Variazioni delle Rimanenze
Le rimanenze di magazzino sono iscritte nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale alla sottoclasse “C.I” per
un importo complessivo di 680.435.
Il prospetto che segue espone il dettaglio delle variazioni intervenute nell’esercizio chiuso al 31/12/2020 nelle voci
che compongono la sottoclasse Rimanenze.

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

Prodotti finiti e merci 736.858 (56.423) 680.435

Totale rimanenze 736.858 (56.423) 680.435

Crediti iscritti nell'attivo circolante

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, la sottoclasse dell’Attivo C.II Crediti accoglie le seguenti voci:

1) verso clienti
4) verso controllanti
5-bis) crediti tributari
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri

La classificazione dei crediti nell’Attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi
rispetto all’attività ordinaria di gestione.
L’art. 2426 c. 1 n. 8) C.C. dispone che i crediti siano  rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato,
tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.
Il costo ammortizzato è il valore a cui l’attività è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei
rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse
effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione di valore o di
irrecuperabilità.
Inoltre, per tener conto del fattore temporale, occorre “attualizzare” i crediti che, al momento della rilevazione
iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a
quello di mercato).

Crediti commerciali

Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei crediti commerciali al costo ammortizzato, né all’
attualizzazione degli stessi in quanto tutti i crediti commerciali rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi.
Pertanto i crediti commerciali, di cui alla voce C.II.1), sono stati iscritti in bilancio al valore presumibile di
realizzazione, che corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel
corso degli esercizi precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota
accantonata nell'esercizio.

Crediti vs. imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti

Nei crediti vesro controllanti sono iscritti 4.437 per rimborso dovuti dal Comune di Bresso.
Non sono presenti in bilancio crediti verso imprese controllate, collegate e sottoposte al controllo delle controllanti.
Attività per imposte anticipate 
Nella voce C.II 5-ter dell’attivo di Stato patrimoniale risulta imputato l’ammontare delle cosiddette “imposte pre-
pagate” (imposte differite “attive”), pari al   ad euro 11.243, sulla base di quanto disposto dal documento n.
25 dei Principi Contabili nazionali. 
Si tratta delle imposte “correnti” (IRES e IRAP) relative al periodo in commento, 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.

Altri Crediti
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Gli "Altri crediti" iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di
realizzazione.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce CII - Variazioni dei Crediti

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse "C.II" per un
importo complessivo di euro 375.673.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle singole voci che compongono i crediti iscritti nell’attivo circolante.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

113.535 2.767 116.302 116.302 -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

- 4.473 4.473 4.473 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

4.040 16.414 20.454 17.766 2.688

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

10.998 245 11.243

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

190.226 32.975 223.201 223.201 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 318.799 56.874 375.673 361.742 2.688

Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.

Natura e composizione Crediti v/altri

Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, di seguito si riporta la natura dei debitori e la composizione della
voce C.II.5-quater) “ ”, iscritta nell’attivo di Stato patrimoniale per complessivi euro 223.201.crediti verso altri
Importi esigibili entro 12 mesi

 Descrizione Importo

Fornitori c/anticipi 5.581

Crediti verso ASSINDE 20.300

Credito verso INPS 1.216

Credito per contributo ISO Rivolta 16.007

Crediti verso ASL Regione 177.876

Debitori vari  2.222

I crediti nei confronti della Regione sono iscritti a fronte del rimborso delle ricette che viene accreditato entro un 
mese.
Il credito per contributo ISO Rivolta riguarda un progetto finanziato da Fondazione Cariplo.
CREDITI CIRCOLANTI ESISTENTI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL’ULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE 
QUELLO DI PRIMA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 139/2015
Si precisa che, con riguardo ai soli crediti dell’Attivo circolante iscritti nel bilancio dell’ultimo esercizio anteriore a
quello di prima applicazione del D. Lgs. 139/2015, si è usufruito della disposizione transitoria per effetto della
quale la società applica il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione esclusivamente ai crediti sorti dalla
data di apertura dell’esercizio di prima applicazione del D. Lgs. 139/2015.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell’attivo circolante presenti in bilancio
sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.)
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Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2020  strumenti finanziari derivati attivi, nénon sono presenti 
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Disponibilità liquide

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse  “C.IV per euro
867.195, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle
casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole voci che compongono le Disponibilità liquide.

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

Depositi bancari e postali 278.892 533.906 812.798

Denaro e altri valori in cassa 48.644 5.753 54.397

Totale disponibilità liquide 327.536 539.659 867.195

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale 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. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 ammontano a euro 15.480.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.

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

Ratei attivi 1.765 (1.765) -

Risconti attivi 16.383 (903) 15.480

Totale ratei e risconti attivi 18.147 (2.667) 15.480

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione.

Composizione della voce Ratei e risconti attivi (art. 2427 c. 1 n. 7 C.C.)

La composizione delle voci “Ratei e risconti attivi” risulta essere la seguente:

Risconti attivi  31/12/2020  31/12/2019

Risconti attivi su assicurazioni 11.967 7.387

Risconti attivi su spese condominiali  3.513 1.563

TOTALE  15.480  16.383

Ratei attivi  31/12/2020  31/12/2019

Ratei attivi su rette Scuola Civica 1.765
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Totale  0  1.765

Durata ratei e risconti attivi

Di seguito viene riportata la ripartizione dei ratei e risconti attivi aventi durata entro ed oltre l’esercizio nonché oltre
i cinque anni: 

Descrizione
Importo entro 

l'esercizio
Importo oltre 

l'esercizio
Importo oltre 
cinque anni

Ratei attivi 0  0  0

Risconti attivi 15.480   0  0

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2020, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il  è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscrittepatrimonio netto
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I — Capitale
II — Riserva da soprapprezzo delle azioni
III — Riserve di rivalutazione
IV — Riserva legale
V — Riserve statutarie
VI — Altre riserve, distintamente indicate
VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
VIII — Utili (perdite) portati a nuovo
IX — Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto

Il patrimonio netto ammonta a euro  1.649.781 ed evidenzia una variazione in aumento di euro  47.765.
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto
dall’art. 2427 c.4 C.C. ,nonché la composizione della voce "Varie Altre riserve".

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi

Capitale 447.002 - - - 447.002

Riserve di 
rivalutazione

788.409 - - - 788.409

Riserva legale 89.400 - - - 89.400

Riserve statutarie 45.273 - 18.577 - 63.850

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

46.159 - 32.196 - 78.355

Varie altre riserve (1) - - 2 1

Totale altre riserve 46.158 - 32.196 2 78.356

Utile (perdita) 
dell'esercizio

185.774 (135.000) (50.773) - 182.764 182.764

Totale patrimonio 
netto

1.602.016 (135.000) 0 2 182.764 1.649.781

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento unità di euro 1

Totale 1
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della
loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità. La disponibilità
riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità
riguarda invece la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in
tutto o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno.
L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi,
relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nei prospetti seguenti.

Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per altre ragioni

Capitale 447.002 - -

Riserve di 
rivalutazione

788.409
RISERVA DI 
CAPITALE

A, B, C 788.409 -

Riserva legale 89.400
RISERVA DI 
UTILI 

B 89.400 -

Riserve statutarie 63.850 RISERVA DI UTILI B, D 63.850 -

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

78.355
RISERVA DI 
UTILI 

A, B, C, 78.355 198.989

Varie altre riserve 1 0 -

Totale altre riserve 78.356 78.355 -

Totale 1.467.017 1.020.014 198.989

Quota non 
distribuibile

153.250

Residua quota 
distribuibile

866.764

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari,
pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari
attesi.

Riserva da arrotondamento all’unità di euro

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 è
stata iscritta una Riserva da arrotondamento pari a euro 1. Non essendo esplicitamente contemplata dalla
tassonomia XBRL relativa allo Stato patrimoniale, detta riserva è stata inserita nella sotto-voce Varie altre riserve.

Fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I “Fondi per rischi e oneri”, esposti nella classe B della sezione “Passivo” dello Stato patrimoniale, accolgono, nel
rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di
coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di
sopravvenienza sono tuttavia indeterminati.
L’entità dell’accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse le spese
legali, determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante passività certa o
probabile.
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a.  

b.  

Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si
sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla
data di redazione del presente bilancio.
Nel rispetto del criterio di classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti  per rischi ed oneri relativi all’

 sono iscritti fra le voci della classe B del Conto economico diverse dalle vociattività caratteristica e accessoria
B.12 e B.13, mentre gli accantonamenti per rischi ed oneri relativi all’attività finanziaria sono iscritti nella classe C
o D del Conto economico.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2020 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, né
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio oggetto del
presente bilancio nelle poste della voce Fondi per rischi e oneri.

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 2.130 2.130

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni 0 0

Valore di fine esercizio 2.130 2.130

Nell'esercizo precedente, a fronte della rinuncia di  parte dei compensi dei membri della Commissione
Amministrativa degli anni 2018 e 2019, è stato creato il "Fondo per investimenti Scuole Civiche" per € 2.130, con
la finalità di incrementare l'ammontare destinato dall'Azienda alle Borse  di Studio per gli allievi delle Scuole
Civiche ed ai piccoli investimenti programmati per la Scuole.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al
contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):

le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a
forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda. Dei dipendenti in forza al 
31.12.2020 in 10 hanno scelto di destinare il trattamento di fine rapporto a fondi pensione complementari.

Si evidenziano:

nella classe C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta sostitutiva sulla
rivalutazione del T.F.R., per euro 365.424;
nella voce D.13 del passivo i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31/12/2020  pari ad euro
2.673. Le quote versate ai suddetti fondi non sono state rivalutate in quanto la rivalutazione è a carico dei
Fondi di previdenza.

Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 43.687.
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto 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.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel corso
dell’esercizio oggetto del presente bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 368.235

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 43.687

Utilizzo nell'esercizio 46.498
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Totale variazioni (2.811)

Valore di fine esercizio 365.424

Negli utilizzi sono esposti gli importi della passività per TFR trasferiti ai Fondi di previdenza complementare, ai
dipendenti a seguito di dimissioni e l'importo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote.

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

L’art. 2426 c. 1 n. 8 C.C., prescrive che i debiti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato,
tenendo conto del fattore temporale.
Il criterio del costo ammortizzato allinea, in una logica finanziaria, il valore iniziale della passività al suo valore di
pagamento a scadenza.
Ciò vuol dire che, in sede di rilevazione iniziale, vengono rilevate insieme al debito anche le altre componenti
riferibili alla transazione (onorari, commissioni, tasse, ecc.). 
Per l’applicazione del criterio del costo ammortizzato si rende necessario utilizzare il metodo del tasso di
interesse effettivo: in sintesi i costi di transazione sono imputati lungo la vita utile dello strumento e l’interesse
iscritto nel Conto economico è quello effettivo e non quello nominale derivante dagli accordi negoziali.
Inoltre, per tener conto del fattore temporale, è necessario “attualizzare” i debiti che, al momento della ril.evazione
iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso nominale significativamente
inferiore a quello di mercato).

Debiti commerciali

La valutazione dei debiti commerciali, iscritti alla voce D.7 per euro 766.993, è stata effettuata al valore nominale.
Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei debiti commerciali al costo ammortizzato né all’
attualizzazione degli stessi, in quanto tutti i debiti commerciali rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi.
Termini medi di pagamento dei fornitori di merci destinate alla vendita circa 70 giorni.

Debiti verso controllanti

La valutazione dei debiti commerciali, iscritti alla voce D.11 per euro 288.182, è stata effettuata al valore
nominale;  la società non ha proceduto alla valutazione dei debiti verso controllanti al costo ammortizzato né all’
attualizzazione degli stessi, in quanto tutti i debiti rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi.
Nei debiti v/controllanti sono evidenziati i debiti verso l’Ente di riferimento Comune di Bresso.
Di seguito si riporta la composizione di tale voce alla data di chiusura dell’esercizio oggetto del presente bilancio:
- distribuzione Utile esercizio anno 2019 come da Delibera Comunale n. 28 del 30/06/2020, da liquidare per euro 
135.000 nel corso del prossimo esercizio;
- onere concessorio per le licenze delle farmacie comunali come da scrittura privata registrata del 23/12/2020 per 
euro 139.676;
- canone contratto di servizi sede via Roma - Bresso di proprietà del Comune per euro 666;
- quota a carico farmacie comunali per partecipazione all’iniziativa Bonus Bebè 2020 del Comune di Bresso per 
euro 12.840.

Debiti tributari

I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del
valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali
agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte da corrispondere sono
inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è
iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale nella voce C.II.5-bis “Crediti tributari”.

Altri debiti

Gli Altri debiti, iscritti alla voce D.14 del passivo, sono evidenziati al valore nominale. Di seguito si riporta la
composizione di tale voce alla data di chiusura dell’esercizio oggetto del presente bilancio:

Descrizione Importo
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Debiti verso amministratori 2.130

Debiti verso collaboratori 1.767

Debiti verso dipendenti per salari e stipendi differiti 82.598

Debiti verso sindacati su retribuzioni 265

Debiti vari 9.311

Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe  "D" per un
importo complessivo di euro 1.406.768.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle singole voci che compongono la classe Debiti.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche - 154.798 154.798 25.459 129.339 23.064

Acconti 1.631 (1.631) - - - -

Debiti verso fornitori 509.162 257.831 766.993 766.993 - -

Debiti verso controllanti - 288.182 288.182 288.182 - -

Debiti tributari 67.240 (19.980) 47.260 47.260 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

49.358 4.106 53.464 53.464 - -

Altri debiti 70.576 25.495 96.071 96.071 - -

Totale debiti 697.967 708.801 1.406.768 1.277.429 129.339 23.064

Nella determinazione della scadenza si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della
situazione di fatto.

DEBITI ESISTENTI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL’ULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO DI
PRIMA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 139/2015

Si precisa che, con riguardo ai soli debiti iscritti nel bilancio dell’ultimo esercizio anteriore a quello di prima
applicazione del D. Lgs. 139/2015, si è usufruito della disposizione transitoria per effetto della quale la società ha
continuato a valutarli al valore nominale, non applicando in tal modo il criterio del costo ammortizzato.
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che i debiti relativi a soggetti non residenti in Italia sono
di importo non significativo, pertanto si omette la prevista suddivisione per aree geografiche

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.
 

Finanziamenti effettuati da soci della società
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Finanziamenti effettuati dai soci alla società  (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)

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

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe E."Ratei e risconti" 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 particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali varia
in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 ammontano a euro  93.036.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.

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

Ratei passivi 23.326 (18.944) 4.382

Risconti passivi 110.405 (21.751) 88.654

Totale ratei e risconti passivi 133.732 (40.696) 93.036

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione. 
Composizione della voce Ratei e risconti passivi (art. 2427 c. 1 n. 7 C.C.)
La composizione della voce “Ratei e risconti passivi” è analizzata mediante i seguenti prospetti:

31/12/2020 31/12/2019
Risconti passivi su Quote iscrizione allievi Scuole Civiche 88.654 110.405

Ratei passivi su energia elettrica  2.371 2.062

Ratei passivi su oneri bancari 785 1.369

Ratei passivi su affitti passivi  0 7.312

Ratei passivi su Quote iscrizione allievi Scuole Civiche 542 0

Ratei passivi su contributi INAIL 0 6.283

Ratei passivi vari 683 6.301

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 93.035 133.732
Di seguito viene riportata la ripartizione dei ratei e risconti passivi aventi durata entro ed oltre l’esercizio nonché
oltre i cinque anni:

Descrizione Importo entro l'esercizio Importo oltre l'esercizio Importo oltre cinque anni

Ratei passivi 4.381   0  0

Risconti passivi 88.654   0 0
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Nota integrativa, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2020 compongono il Conto economico.
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente
prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che
devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli
della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5)
sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come
aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati
indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 5.438.433.
Nella voce ricavi delle vendite e delle prestazioni sono compresi i ricavi di vendita delle farmacie e le entrate
relative alla gestione delle Scuole civiche
Le entrate delle Scuole sono costituite dai ricavi derivanti dalle rette degli allievi delle scuole di musica, danza,
teatro ed arte. 
I ricavi sono quindi così suddivisi:
Ricavi vendita Farmacie                                     5.298.310
Ricavi rette Scuole Civiche                                   140.123
Totale                                                                 5.438.433
Nonostante la situazione sanitaria che sta colpendo il paese, l’azienda nell’anno 2020 ha registrato un incremento 
delle vendite, soprattutto nella parte di vendite “non SSN” dove si è registrato un incremento dell’16.33% rispetto 
all’anno precedente.
Le vendite relativa all’aera del Servizio Sanitario Nazionale hanno avuto un incremento dell’1,11%.
Si ricorda che la ATS sulle vendite effettuate applica delle trattenute ordinarie ed addizionali che oltre a contrarre 
il valore del ricavo, diminuiscono la marginalità delle vendite tramite questo canale.
I ricavi del comparto Farmacie è così suddiviso:
   NO SSN  SSN  Totale 
 Farmacia 1         365.984              430.797               796.781

 Farmacia 2         409.766              373.015               782.780

 Farmacia 3         335.823              332.676               668.498

 Farmacia 4         565.936              463.278            1.029.214

 Farmacia 5     1.111.304              851.229            1.962.533

 Sede           58.503                   58.503

     2.847.315         2.450.995          5.298.310
Per quanto riguarda le scuole, l’anno 2020 è stato caratterizzato da una decisa sofferenza (-25,2 % rispetto al 
2019) dovuta all’emergenza Covid-19, che ci ha visto costretti a sospendere l’attività ed ad attivare, dove 
possibile, la didattica a distanza. Inoltre, essendo l’anno scolastico a cavallo di due esercizi fiscali, le 
conseguenze di questa situazione si ripercuoteranno soprattutto nel prossimo esercizio.
Le entrate relativa alle Scuole Civiche sono così suddivise:
Musica                 83.247

 Danza                 40.305
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 Teatro                  14.355

 Arte                    2.216

 Totale               140.123
Nella voce Altri ricavi e proventi sono compresi per le farmacie, il riconoscimento di premi commerciali da parte di 
alcuni fornitori, i rimborsi Assinde e le sopravvenienze attive per euro 112.387, mentre per le Scuole Civiche i 
contributi che le scuole ricevono a fronte del contratto di servizio con il Comune e dei fondi per il progetto ISO 
Rivolta, rilevati tra i Contributi in conto esercizio per euro 24.417.
Sono stati rilevati altri contributi in conto esercizio per il "Credito di imposta sanificazione ed adeguamento Covid-
19" ex art. 125 DL 34/2020, per euro 10.402.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Con riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, di cui all’art. 2427 c.
1 n. 10 C.C., si precisa che tutti i ricavi rilevati nella classe A del Conto economico sono riferibili a soggetti
residenti in Italia.

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce
C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati alle
voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di
importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
Si precisa che, dovendo prevalere il criterio della classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti ai fondi
rischi e oneri sono stati iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione, diverse dalle voci B.
12 e B.13.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 5.331.718.
Come per la voce dei ricavi, anche alcune voci dei costi sono influenzare dall’esercizio dell’attività relativa alle 
scuole civiche.
Le voci maggiormente influenzate da questa nuova attività sono quelle relative ai servizi, soprattutto per quanto 
riguarda le prestazioni professionali degli insegnanti delle varie discipline, le manutenzioni ed il personale. 
Nel seguito vengono dettagliate le varie voci:
   TOTALE  SCUOLE  FARMACIE
 SERVIZI      

Spese telefoniche 5.831  455 5.376

Compenso consiglieri di amministrazione + contributi 1.566 125 1.441

Compensi co.co.co. 33.036  31.979 1.057

Liberi professionisti "farmacisti" 250.403 0  250.403

Compenso sindaci revisori 1.764 141 1.623

Altre prestazioni  81.508 14.977 66.531

Insegnanti scuole 85.497 85.497 0  

 Assicurazioni 21.964 2.000 19.964

 Manutenz.e riparaz. beni di proprietà 8.124 0  8.124

 Illuminazione 20.008 0  20.008

 Canoni assistenza periodica 10.020 458 9.562

 Spese postali 61  0 61

 Spese ritiro farmaci scaduti 1.779 0  1.779

 Altre spese documentate 5.100 0  5.100

 Tickets pasto 18.037 0  18.037

 Pulizie 47.531 13.262 34.269
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 Servizi bancari 10.530 434 10.096

 Servizio lavanderia e camici 885 0  885

 Servizio versamento incassi 7.725 0  7.725

 Servizi vari 3.216 0  3.216

 Totale spese per servizi 614.583 149.328 465.254
 GODIMENTO BENI DI TERZI      
 Locazioni 666 0  666

 Manutenzioni su beni di terzi 6.393 5.508 885

 Canone noleggio software/hardware 17.107 1.164 15.943

 Spese condominiali per beni di terzi 4.063  0 4.063

 Noleggio tiralatte e altri noleggi 2.074 0  2.074

Canone Concessorio 139.676 0 139.676

 Totale spese per godimento beni di terzi 169.979 6.672 163.307

 PERSONALE      
 Salari e stipendi 556.385 14.797 541.588

 Oneri sociali 164.927 3.496 161.432

 Trattamento di Fine Rapporto 43.687 914 42.774

 Totale spese per il personale 764.999 19.206 745.793
 AMMORTAMENTI       
      Ammortamenti immob. Immateriali 9.793 1.358 8.435

       Ammortamenti immobilizzazioni materiali 77.285 1.441 75.844

 Totale ammortamenti e svalutazioni 87.078 2.798 84.280
 ONERI DIVERSI DI GESTIONE       
  Spese condominiali immobili di proprietà 20.783  0 20.783

 Quote associative 11.262  0 11.262

 Contributi Enpaf 22.863  0 22.863

 Abbonamenti, riviste etc. 336  0 336

 Cancelleria e stampati 14.848 1.489 13.359

 Spese gestionali varie 121 223 - 102

Imposte e tasse 22.762 166 22.596

Imposte e tasse non deducibili 1.116 0 1.116

 Tassa smaltimento rifiuti 2.467  0 2.467

Diritti SIAE 971 971 -

 Omaggi 2.116           0  2.116

 Spese di rappresentanza 1.298 264 1.034

 Spese varie non deducibili 2.286 641 1.645

 Altre spese 320 0  320

 Donazioni 6.174 0  6.174

Contributo Bonus Bebè 12.840 0 12.840

 Minusvalenze 3.658       0  3.658

 Sopravvenienze passive 22.300 3.257 19.043

 Sanzioni e more non deducibili 4.425  0 4.425

 Rettifiche ASL anni precendenti 517  0 517

 Totale oneri di gestione 153.463 7.012 146.452

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi,
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oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Composizione dei proventi da partecipazione

Non esistono proventi di tale natura iscritti in bilancio.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 di Conto economico sulla base di quanto
maturato nell’esercizio al netto dei relativi risconti.
In ottemperanza al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 12 C.C., si fornisce il dettaglio, in base alla loro origine,
degli interessi ed oneri finanziari iscritti alla voce C.17 di Conto economico.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 4.088

Altri 100

Totale 4.188

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività
finanziarie.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso dell’esercizio in commento è stata asseverata la Perizia che l’Azienda ha richiesto in ossequio all’Art. 3 
- Rapporti economico finanziari c. 1 lettera e) del Contratto di Servizio con il Comune di Bresso. L’esito della 
perizia, poi formalizzato tramite apposito contratto tra le parti, stabilisce il modello di analisi, la base di calcolo e la 
determinazione del Canone Concessorio riconosciuto al Comune di Bresso per l’utilizzo delle licenze 
farmaceutiche. Nello specifico la determinazione consta di una parte fissa definita CANONE MINIMO 
GARANTINO (pari a 129.110,00 €) e di una parte variabile definita CANONE VARIABILE AGGIUNTIVO 
(calcolato per ciascuna farmacia come il 6% della differenza tra il fatturato dell’anno e il fatturato soglia qualora il 
fatturato dell’anno superi quello soglia). Il contratto stipulato prevede inoltre un meccanismo di recupero della 
metà delle perdite della Divisione Scuole Civiche da scontarsi sul CANONE VARIABILE AGGIUNTIVO.
Alla luce di quanto sopra esposto, è stato contabilizzato nella voce B08 del Conto Economico l'importo del 
Canone Concessorio dovuto per l'anno corrente pari ad euro 139.676 

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

In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza dell’esercizio in commento o di esercizi precedenti. 
Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

le imposte correnti da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti,
comprese le sanzioni e gli interessi maturati relativi all’esercizio in commento;
l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio o in
esercizi precedenti;

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive

Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio della competenza
economica dei costi e dei ricavi,  indipendentemente dal momento in cui avviene la manifestazione finanziaria, si
è proceduto alla rilevazione della fiscalità differita in quanto le imposte sul reddito e l’IRAP hanno la natura di
oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del risultato economico e, di conseguenza, sono assimilabili agli altri
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costi da contabilizzare, in osservanza dei principi di competenza e di prudenza, nell’esercizio in cui sono stati
contabilizzati i costi ed i ricavi cui dette imposte differite si riferiscono.
Ai fini IRES, l’art. 83 del D.P.R. 917/86 prevede che il reddito d’impresa sia determinato apportando al risultato
economico relativo all’esercizio le variazioni in aumento ed in diminuzione per adeguare le valutazioni applicate in
sede di  redazione del bilancio ai diversi criteri di determinazione del reddito complessivo tassato. Tali differenti
criteri di determinazione del risultato civilistico da una parte e dell’imponibile fiscale dall’altra, possono generare
differenze. Di conseguenza, l'ammontare delle imposte dovute, determinato in sede di dichiarazione dei redditi,
può non coincidere con l'ammontare delle imposte sui redditi di competenza dell'esercizio.
Anche la disciplina IRAP contempla casi in cui la determinazione della base imponibile si ottiene apportando ai
componenti positivi e negativi di bilancio variazioni in aumento e in diminuzione che hanno natura di differenze
temporanee e pertanto richiedono la rilevazione di imposte differite attive o passive.
Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto delle sole differenze temporanee che consistono nella
differenza tra le valutazioni civilistiche e fiscali sorte nell’esercizio e che sono destinate ad annullarsi negli esercizi
successivi.
In applicazione dei suddetti principi sono state iscritte in bilancio le imposte che, pur essendo di competenza di
esercizi futuri, sono dovute con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di
competenza dell'esercizio,  saranno dovute solo in esercizi futuri (imposte differite).
E’ opportuno precisare che l’iscrizione della fiscalità differita è avvenuta in conformità a quanto previsto dai
principi contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della prudenza.
Le imposte differite attive sono state rilevate in quanto si sono manifestate differenze temporanee imponibili.
Le imposte differite passive non sono state rilevate in quanto non si sono verificate differenze temporanee
imponibili.
Di conseguenza:

nell'attivo dello Stato Patrimoniale, nella sottoclasse "CII - Crediti", alla voce "5-ter - imposte anticipata"
(senza alcuna distinzione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio successivo) si sono iscritti gli importi
delle imposte differite attive.
nel Conto Economico alla voce "20 - Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate" sono
state stanziate le imposte relative alla fiscalità differita nei seguenti rispettivi importi.

Imposte correnti 67.217
Imposte relative a esercizi precedenti 0

Totale imposte differite 0

Imposte anticipate: IRES 324

Imposte anticipate: IRAP 0

Riassorbimento imposte anticipate IRES 79

Riassorbimento imposte anticipate IRAP 0

Totale imposte anticipate -245

Totale imposte (20) 66.972

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 40.598 38.468

Differenze temporanee nette (40.598) (38.468)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (9.498) (1.500)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (245) 0

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (9.743) (1.500)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
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Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale IRAP

Ammortamento su beni 
rivalutati

38.468 0 24,00% 9.232 3,90% 1.500

Compensi amministratori 
non corrisposti

1.110 1.020 2.130,00% 24 511,00% 0

Determinazione imposte a carico dell’esercizio

Sulla base del c.d. “principio di derivazione rafforzata” di cui all’art. 83, comma 1, del T.U.I.R., che dà rilevanza
fiscale alla rappresentazione contabile dei componenti reddituali e patrimoniali in base al criterio della prevalenza
della sostanza sulla forma previsto dai principi contabili nazionali, la società ha applicato alcune disposizioni
previste per i soggetti IAS-adopter, meglio individuate dal D.M. 3 agosto 2017 (di seguito D.M.).
In particolare, nella determinazione delle imposte a carico dell’esercizio stanziate in bilancio:

si sono disapplicate le regole contenute nell’art. 109, commi 1 e 2, del T.U.I.R.; in questo modo l’
individuazione della competenza fiscale dei componenti reddituali è stata integralmente affidata alle regole
contabili correttamente applicate, inoltre la certezza nell’esistenza e la determinabilità oggettiva dei relativi
importi sono stati riscontrati sulla base dei criteri fissati dai principi contabili adottati dall’impresa, fatte salve
le disposizioni del D.M. che evitano la deduzione generalizzata di costi ancora incerti o comunque stimati;
i criteri contabili adottati non hanno generato doppie deduzioni o doppie imposizioni;
ai fini IRAP, i componenti imputati direttamente a patrimonio netto hanno rilevato alla stregua di quelli
iscritti a Conto economico ed aventi medesima natura;
la deducibilità fiscale degli accantonamenti iscritti in bilancio ai sensi del principio contabile OIC 31,
laddove, ancorché classificati in voci ordinarie di costo, sono stati trattati in osservanza del disposto di cui
all’art. 107, commi da 1 a 3, del T.U.I.R.;
il concetto di strumentalità dell’immobile, da cui dipende la deducibilità degli ammortamenti stanziati in
bilancio, è rimasto ancorato alle disposizioni dell’art. 43 del T.U.I.R..

Determinazione imposte a carico dell’esercizio
I crediti per IRES e IRAP dell'esercizio, iscritti alla voce C II 5bis dell'attivo di Stato patrimoniale, sono indicati
in  misura corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella voce E.20 di Conto economico,
relativamente all'esercizio chiuso al 31/12/2020, tenuto conto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione
IRAP che la società dovrà presentare entro il termine stabilito dalle norme vigenti.
Si fa presente che per gli investimenti in beni materiali strumentali effettuati dal 2015 al 2019 si è usufruito del
cosidetto "super ammortamento" che ha generato nell'esercizio corrente un risparmio fiscale pari ad euro 2.577
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a.  
b.  
c.  

Nota integrativa, rendiconto finanziario

Il rendiconto permette di valutare:

le disponibilità liquide prodotte dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura;
la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
la capacità della società di autofinanziarsi.

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall’attività di investimento e
dall’attività di finanziamento.  La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta l’incremento o il
decremento delle disponibilità liquide avvenuto nel corso dell’esercizio.
I flussi finanziari dall'attività operativa comprendono i flussi che derivano dall’acquisizione e distribuzione di beni e
dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di finanziamento. 
Il flusso finanziario derivante dall'attività operativa è determinato con il metodo indiretto, mediante il quale l’utile
dell’esercizio è rettificato per tenere conto di tutte quelle variazioni, (ammortamenti di immobilizzazioni,
accantonamenti ai fondi rischi e oneri, accantonamenti per trattamento di fine rapporto, svalutazioni per perdite
durevoli di valore, variazioni di rimanenze, variazioni di crediti verso clienti e di debiti verso fornitori, variazioni di
ratei e risconti attivi/passivi, plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di attività), che hanno lo scopo di
trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti (cioè in variazioni di disponibilità
liquide).
I flussi finanziari dell’  comprendono i flussi che derivano dall’acquisto e dalla vendita delleattività di investimento
immobilizzazioni materiali e immateriali. Sono stati quindi rappresentati distintamente i principali incassi o
pagamenti derivanti dall’attività di investimento, distinguendoli a seconda delle diverse classi di immobilizzazioni
(immateriali, materiali e finanziarie).
I flussi finanziari dell’  comprendono i flussi che derivano dall’ottenimento o dallaattività di finanziamento
restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito, pertanto sono state
distintamente rappresentate le principali categorie di incassi o pagamenti derivanti dall’attività di finanziamento,
distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito.
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Nota integrativa, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2020, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, 
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2427 C.C. nonché 
di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:

- Dati sull’occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
- Compensi revisore legale o società di revisione
- Categorie di azioni emesse dalla società
- Titoli emessi dalla società
- Informazioni sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale
- Informazioni sui patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
- Informazioni sulle operazioni con parti correlate
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento
- Proposta di destinazione degli utili o copertura delle perdite 

Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente sezione della Nota integrativa sono state fornite le
ulteriori seguenti informazioni:

- Prospetto e informazioni sulle rivalutazioni
- Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Dati sull'occupazione

Si rimanda alla relazione sulla gestione

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e
sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)

I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori nel corso dell'esercizio in commento, 
nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, risultano dal seguente 
prospetto:

Amministratori

Compensi 1.350

Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad
amministratori, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei medesimi
amministratori.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Corrispettivi spettanti per revisione legale, altri servizi di verifica, consulenza fiscale e servizi diversi (art.
2427 c. 1 n. 16-bis C.C.)

I corrispettivi corrisposti al revisore legale  per i servizi forniti di cui all’art. 2427 n. 16-bis C.C. risultano dal
seguente prospetto:
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Valore

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 1.764

Categorie di azioni emesse dalla società

Numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e delle nuove azioni sottoscritte
(art. 2427 c. 1 n. 17 C.C.)   

Non risultano titoli di nessuna categoria emessi dalla società

Titoli emessi dalla società

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società (art. 2427
c. 1 n. 18 C.C.)

La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori similari.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c. 1 n. 19 C.C.)

La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni

Gli impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi con 
effetti obbligatori certi, ma non ancora eseguiti. Non si segnalano impegni di questo tipo.

Garanzie

Le garanzie non risultanti dallo Stato patrimoniale comprendono le garanzie prestate dalla società, ossia garanzie
rilasciate dalla società con riferimento a un’obbligazione propria o altrui. Le società non ha prestato garanzie.

Passività potenziali

Le passività potenziali rappresentano passività connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con 
esito pendente in quanto si risolveranno in futuro, il cui ammontare non può essere determinato se non in modo 
aleatorio ed arbitrario. Non si segnalano passività di questo tipo.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)

La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.
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Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di finanziamento destinati a
uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 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, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.
C.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.) 

Si rimanda alla relazione sulla gestione

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai
contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-
bis C.C.)

L’Azienda è stata identificata quale componente del Gruppo di Amministrazione Pubblica del Comune di Bresso come da
delibera di Giunta Comunale Nr. 76 del 17/09/2019.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 22-sexies del codice civile si attesta che la copia del bilancio  consolidato sarà
disponibile presso la sede legale del Comune sita in via Via Roma, 25 Bresso.
Per i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento si rimanda alla
sezione amministrazione trasparente del sito internet del Comune di Bresso ed, in particolare, si segnala che con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 04.02.2019 è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione finanziario
2020/2022 (d.lgs. 118/2011) corredato dagli allegati previsti dal d.lgs. 118/2011 e che con la deliberazione n. 14 del 03/03
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/2020 il Consiglio Comunale ha poi approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati ai sensi del d.lgs.118
/2011.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Comma 125 – Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti
Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società ha ricevuto  contributi  e comunque vantaggi
economici quantificabili in euro 24.417 dal Comune di Bresso.
Inoltre nel corso dell’esercizio l’Azienda ha richiesto tramite Unicredit a Banca del mezzogiorno Mediocredito 
Centrale spa l’accesso al “Fondo di cui all’art 2, comma 100, lettera a) della Legge 23.12.1966, n. 662 e 
successive modificazioni e integrazioni" per il Mutuo destinato alla realizzazione del programma di investimenti 
finanziato e ha ottenuto in data 02/10/2020 l’ammissione dello stesso al Fondo Centrale di Garanzia per il 90% 
del suo ammontare, importo nominale di euro 159.000.
Infine, ai sensi dell'art. 24 del DL 34/2020 si è usufruito dello stralcio del saldo Irap 2019 per euro 3.349 e del
primo acconto Irap anno 2020 per euro 7.106.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 182.764 ,
come segue:

il 10%, pari a euro 18.277, alla riserva statutaria;
quanto a euro 84.487, a incremento del Fondo per gli investimenti previsti dal Piano Programma; 
quanto ai rimanenti euro 80.000, ad utili da destinarsi all’Amministrazione Comunale.

Oltre a completare le informazioni previste dall’art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche ulteriori 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.
Elenco rivalutazioni effettuate
Come noto l'Azienda si è avvalsa nell'esercizio 2013 della facoltà prevista dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147,
usufruendo della rivalutazione delle aree e dei fabbricati siti in Bresso.
Prospetto delle riserve ed altri fondi presenti al  31/12/2020
Nel patrimonio netto sono presenti le seguenti poste:
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione

Riserve Valore

Riserva da rivalutazione L. 147/2013 788.409 

Riserve incorporate nel capitale sociale
Nessuna riserva è stata incorporata nel capitale sociale nell’esercizio in corso né in esercizi precedenti.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361 c.2 C.C., si segnala che la società non ha assunto partecipazioni 
comportanti la responsabilità illimitata in altre imprese.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

"Io sottoscritto Di Guardo Sebastiano  legale rappresentante dell'Azienda Speciale Farmaceutica Multiservizi
del  Comune di Bresso consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto,
ai senso dell'art. 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica,
ai documenti conservati agli atti della Società."
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