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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

FARMA.NET SCANDICCI SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
VIA PISANA 36/B - 50018 
SCANDICCI (FI)

Codice Fiscale 05260520480

Numero Rea FI 000000533506

P.I. 05260520480

Capitale Sociale Euro 6.049.296 i.v.

Forma giuridica Societa' per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 477310

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 7.118 15.825

2) costi di sviluppo 0 4.021

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 955 2.009

5) avviamento 2.503.252 2.932.381

7) altre 199.537 239.774

Totale immobilizzazioni immateriali 2.710.862 3.194.010

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 341.365 346.494

2) impianti e macchinario 252.102 297.963

3) attrezzature industriali e commerciali 32.165 34.567

4) altri beni 186.626 242.092

Totale immobilizzazioni materiali 812.258 921.116

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 49.996 49.996

Totale partecipazioni 49.996 49.996

Totale immobilizzazioni finanziarie 49.996 49.996

Totale immobilizzazioni (B) 3.573.116 4.165.122

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 1.272.084 1.157.355

Totale rimanenze 1.272.084 1.157.355

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 637.597 556.842

Totale crediti verso clienti 637.597 556.842

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 47.289 63.833

Totale crediti tributari 47.289 63.833

5-ter) imposte anticipate 214.920 222.537

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 19.750 18.763

Totale crediti verso altri 19.750 18.763

Totale crediti 919.556 861.975

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 2.176.741 1.586.794

3) danaro e valori in cassa 55.432 52.315

Totale disponibilità liquide 2.232.173 1.639.109

Totale attivo circolante (C) 4.423.813 3.658.439

D) Ratei e risconti 6.618 4.108

Totale attivo 8.003.547 7.827.669

Passivo

A) Patrimonio netto

v.2.5.4 FARMA.NET SCANDICCI SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 2 di 34

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

FARMA.NET SCANDICCI S.P.A.
Codice fiscale: 05260520480

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 253931811
estratto dal Registro Imprese in data 11/09/2017

FARMA.NET SCANDICCI S.P.A.
Codice Fiscale 05260520480

Informazioni societarie •        di     5 64



I - Capitale 6.049.296 6.049.296

IV - Riserva legale 38 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (1) (2)

Totale altre riserve (1) (2)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (634.988) (635.700)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.917 750

Totale patrimonio netto 5.416.262 5.414.344

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 15.651 15.651

Totale fondi per rischi ed oneri 15.651 15.651

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 818.537 727.640

D) Debiti

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 156.220 153.323

Totale acconti 156.220 153.323

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.197.204 1.209.579

Totale debiti verso fornitori 1.197.204 1.209.579

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 67.604 3.866

Totale debiti tributari 67.604 3.866

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 120.346 91.934

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 120.346 91.934

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 129.615 112.419

Totale altri debiti 129.615 112.419

Totale debiti 1.670.989 1.571.121

E) Ratei e risconti 82.108 98.913

Totale passivo 8.003.547 7.827.669
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.063.894 9.919.532

5) altri ricavi e proventi

altri 110.777 118.596

Totale altri ricavi e proventi 110.777 118.596

Totale valore della produzione 10.174.671 10.038.128

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.587.134 6.509.899

7) per servizi 607.228 606.265

8) per godimento di beni di terzi 286.771 279.672

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.354.307 1.323.418

b) oneri sociali 428.419 401.169

c) trattamento di fine rapporto 108.114 100.531

e) altri costi 1.557 8.505

Totale costi per il personale 1.892.397 1.833.623

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 479.126 488.907

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 137.317 157.738

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 30.000 1.220

Totale ammortamenti e svalutazioni 646.443 647.865

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (114.729) (92.337)

14) oneri diversi di gestione 253.019 233.990

Totale costi della produzione 10.158.263 10.018.977

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 16.408 19.151

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 16.619 11.140

Totale proventi diversi dai precedenti 16.619 11.140

Totale altri proventi finanziari 16.619 11.140

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 16.619 11.140

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 33.027 30.291

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

imposte correnti 23.493 16.966

imposte differite e anticipate 7.617 12.575

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 31.110 29.541

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.917 750
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.917 750

Imposte sul reddito 31.110 29.541

Interessi passivi/(attivi) (16.619) (11.140)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

16.408 19.151

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

Accantonamenti ai fondi 108.114 100.531

Ammortamenti delle immobilizzazioni 616.443 646.645
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

724.557 747.176

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 740.965 766.327

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (114.729) (92.337)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (80.755) (54.963)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (12.375) 106.448

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (2.510) (3.580)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (16.805) 3.575

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 135.417 (58.646)

Totale variazioni del capitale circolante netto (91.757) (99.503)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 649.208 666.824

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 16.619 11.140

(Imposte sul reddito pagate) (31.110) (29.541)

Altri incassi/(pagamenti) (17.217) (22.846)

Totale altre rettifiche (31.708) (41.247)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 8.323.554 8.266.200

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (28.459) (48.038)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (2.445)

Disinvestimenti 4.022 -

Immobilizzazioni finanziarie

Disinvestimenti - 4

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (24.437) (50.479)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 1 1

(Rimborso di capitale) - (286.781)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1 (286.780)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 8.299.118 7.928.941

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.586.794 1.026.691

Danaro e valori in cassa 52.315 37.319

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.639.109 1.064.010
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Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.176.741 1.586.794

Danaro e valori in cassa 55.432 52.315

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.232.173 1.639.109
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Rendiconto finanziario, metodo diretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo diretto

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

Incassi da clienti 10.093.916 10.038.128

(Pagamenti al personale) (1.755.871) (1.753.527)

(Imposte pagate sul reddito) (31.110) (29.541)

Interessi incassati/(pagati) 16.619 11.140

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 8.323.554 8.266.200

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (28.459) (48.038)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (2.445)

Disinvestimenti 4.022 -

Immobilizzazioni finanziarie

Disinvestimenti - 4

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (24.437) (50.479)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 1 1

(Rimborso di capitale) - (286.781)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1 (286.780)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 8.299.118 7.928.941

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.586.794 1.026.691

Danaro e valori in cassa 52.315 37.319

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.639.109 1.064.010

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.176.741 1.586.794

Danaro e valori in cassa 55.432 52.315

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.232.173 1.639.109
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
 
Il presente bilancio relativo all'anno 2016 si chiude con un utile lordo di esercizio di euro 
33.027,00 che al netto delle imposte correnti ed anticipate di competenza dell'esercizio 
determina un utile netto di euro 1.917,00. 
In ogni caso ci preme sempre ricordare come il risultato finale dell'esercizio sia gravato in 
misura determinante dalla quota di ammortamento del valore di avviamento di competenza 
dell'esercizio per euro 429.129,00 .
Il bilancio e' stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone 
dei seguenti documenti :
1) Stato Patrimoniale ;
2) Conto Economico ;
3) Rendiconto Finanziario;
4) Nota Integrativa.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Non si rilevano fatti di particolare rilievo accaduti nel corso dell'esercizio  e pertanto  sia per 
quanto riguarda le ragioni del risultato di esercizio che per il calcolo degli indicatori 
economico - finanziari si rimanda in ogni caso alle considerazioni esplicative contenute 
nella Relazione sulla Gestione.
Preme comunque sottolineare come alla data del bilancio la nostra societa' si trovi in ottimo 
equilibrio finanziario rappresentato anche dalla notevole liquidita' posseduta, come si 
evince anche dal Rendiconto Finanziario dal quale risulta un nuovo ed ulteriore aumento di 
liquidita' rispetto all'anno precedente pari a circa  euro 600.000,00.  
 
 Attivita' svolta
 
La nostra societa' gestisce le 8 Farmacie Comunali di cui e' titolare il Comune di Scandicci 
oltre alle attivita' accessorie inerenti a quella principale esercitata.
 
Principi di Redazione
 
Il Bilancio e' stato   redatto nel rispetto delle clausole generali della chiarezza e della 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato 
economico dell'esercizio in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti 
del codice civile cosi' come modificati dalla riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. 
17.1.2003 n. 6 , ed in linea con quelli predisposti dai  Principi Contabili Nazionali aggiornati 
nel corso dell'anno 2016 dall'Organismo Italiano di Contabilita' (OIC) per tenere conto delle 
novita' introdotte dal   D.Lgs. 139/2015 , tramite il quale e' stata data attuazione alla 
Direttiva 2013/34/UE , e che risultano applicabili dal 1.1.2016.
In particolare il bilancio è stato redatto nel rispetto dei seguenti principi:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e   nella prospettiva di 
continuazione dell'attività (principio della continuità di gestione) e tenendo conto della 
funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
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- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza 
indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria (principio di competenza);
- sono stati valutati separatamente gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci 
(principio di omogeneità);
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo (principio di prudenza);
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo 
della voce corrispondente dell'esercizio precedente . In particolare il presente bilancio 
risulta perfettamente comparabile con quello dell'esercizio 2015 anche se per ottenere tale 
comparazione si e' reso necessario , a seguito delle novita' introdotte dal D.Lgs. 139/2015, 
procedere a modificare anche l'esercizio precedente ed in particolare per la eliminazione 
della macroclasse E)  relativa ai proventi ed oneri straordinari e per l'annullamento dei conti 
d'ordine in precedenza iscritti in calce allo stato patrimoniale.
Costituisce una specifica eccezione la voce relativa alle Spese di Pubblicita' , per le quali , 
in accordo con il Collegio Sindacale, vista irrilevanza del saldo residuo al 1.1.2016 , al fine 
di fornire una rappresentazione veritiera e corretta ,e' stato ritenuto piu' opportuno stralciare 
la suddetta voce , anche in applicazione del D.Lgs. 139/2015 ancorche' in applicazione del 
Oic n.29 non procedere alla riclassificazione dell'anno 2015.
Tale comportamento e' stato adottato in applicazione del principio di rilevanza in quanto in 
tale fattispecie relativa alle Spese di Pubblicita' non sono stati rispettati gli obblighi in tema 
di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa poiche' la loro osservanza 
avrebbe avuto effetti irrilevanti al fine di una rappresentazione veritiera e corretta , come e' 
stato recepito nel nuovo art. 2423 del codice civile. 
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423 del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e 
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire 
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, 
così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover 
effettuare alcun adattamento (principio della continuità dei criteri di valutazione) ad 
eccezione di quanto esposto nel paragrafo precedente;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri 
arabi;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale sono stati evidenziati.
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 
2423, comma 1, del codice civile.
 
Criteri di Valutazione Applicati
 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli 
dell' esercizio precedente e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.
 
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
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Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 
comprensivo degli oneri accessori e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della 
loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel 
punto 5) dell'art. 2426 del codice civile. La loro iscrizione in bilancio e' avvenuta a valori 
netti , cioe' rettificando il costo con i rispettivi ammortamenti accantonati.
In dettaglio:
I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, con il consenso 
del collegio sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è 
calcolato in cinque anni a quote costanti .
I costi di pubblicita' residuali al termine dell'esercizio precedente , vista anche e soprattutto 
la loro irrilevanza al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche in 
applicazione del D.Lgs.139/2015 sono stati stralciati al 1.1.2016 ,con il consenso del 
collegio sindacale, in applicazione e nel rispetto del combinato disposto del principio di 
rilevanza contenuto nel nuovo articolo 2423 del codice civile e di quanto disposto dal 
principio contabile OIC 29 ai fini della comparabilita'. 
I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti fra le 
attivita' al costo di acquisto o di produzione.
Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilita' di 
utilizzazione che normalmente corrisponde ad un periodo non superiore a cinque esercizi.
L'avviamento risulta dalla stima effettuata dal perito incaricato dal Tribunale per la 
valutazione del conferimento in natura del Socio Comune di Scandicci in sede costitutiva 
ed ammonta in totale ad euro 8.582.579,82; il valore di avviamento e' stato iscritto 
nell'attivo al valore peritale con il consenso del Collegio Sindacale.
In particolare , permanendo le condizioni gia' evidenziate negli anni precedenti, e' stato 
ritenuto fin dall'inizio del periodo di ammortamento maggiormente veritiero e corretto ai fini 
della rappresentazione in bilancio effettuare l'ammortamento dell'avviamento in un periodo 
superiore, ancorche' limitato , della durata di 20 anni nel rispetto di quanto previsto dall'art.
2426 punto 6) del codice civile.                                    
Infatti restano valide le considerazioni svolte nei bilanci precedenti per cui dalle analisi e 
proiezioni effettuate si ritiene ragionevolmente corretto valutare che l'utilizzazione di tale 
attivo costituito dalla voce Avviamento permanga per un periodo di 20 anni.
A tale scopo prima della redazione del presente bilancio e' stato anche predisposto il 
modello di valutazione dell'Avviamento secondo il metodo dell' Impairment Test il cui esito 
ha evidenziato come la stima dei flussi futuri supporta il valore di iscrizione in Bilancio della 
voce Avviamento al 31.12.2016.
Ugualmente teniamo a ribadire come le motivazioni di tale iscrizione, nel rispetto 
dell'applicazione dei corretti principi contabili,e' da ricercarsi nel fatto che tale avviamento, 
ancorche' valorizzato in sede di conferimento iniziale effettuato dal Comune di Scandicci , 
si e' costituito nel tempo a partire dall'apertura della prima farmacia risalente alla fine degli 
anni '60 ed in un settore nel quale non si prevedono rapidi o improvvisi mutamenti 
tecnologici o produttivi, per cui e' ragionevole assumere che la nostra azienda conservera' 
per lungo tempo le posizioni di vantaggio acquisite sul mercato.
In definitiva in considerazione di quanto sopra, effettuare l'ammortamento in un periodo 
inferiore ai venti anni non avrebbe in alcun modo reso conto della realta' della nostra 
azienda e del settore nel quale essa opera.
Infine, ad ulteriore conferma, teniamo a far notare che anche il nuovo Oic n. 24, applicabile 
ai bilanci decorrenti dal 1.1.2016 ha disposto che per i valori di avviamento gia' in essere e 
quindi gia' iscritti in bilancio e' prevista la contabilizzazione del processo di ammortamento 
secondo la disciplina ed i principi contabili previgenti.
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Le altre immobilizzazioni immateriali riguardano le capitalizzazioni effettuate sugli immobili 
in locazione quali spese incrementative effettuate su beni di terzi per la ristrutturazione 
globale delle varie farmacie.
Tali spese sono ammortizzate in relazione alla loro residua possibilita' di utilizzazione e 
quindi in riferimento alla durata del relativo contratto di locazione.
 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione o al valore di 
stima per quelle risultanti dalla perizia giudiziale in sede di conferimento in natura effettuato 
alla costituzione della societa' , comprendendo gli oneri accessori e i costi direttamente 
imputabili al bene,
L'iscrizione in bilancio e' avvenuta a valori netti , cioe' rettificando il costo di acquisto o il 
valore di perizia con le relative quote di ammortamento accantonate ai rispettivi fondi 
ammortamento. 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto 
economico.
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si 
riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi, quali 
ad esempio le opere di ristrutturazione effettuate sull'immobile di proprieta' dove e' ubicata 
la Farmacia n.3 .
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi 
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo  e tenendo conto anche dell'usura fisica 
del bene, che coincidono normalmente con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione 
fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 
17.11.1992), e per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ragguagliate ad 
anno in riferimento alla data di effettiva entrata in funzione del bene.
In particolare poi per quanto riguarda il fabbricato di proprieta' , la relativa   quota di 
ammortamento , nel rispetto anche del Nuovo Principio Contabile Nazionale n. 16 e dei 
Principi Contabili Internazionali , come per gli anni precedenti e' stata commisurata ad un 
importo da cui e' stato scorporato  il valore non ammortizzabile del relativo terreno su cui il 
fabbricato insiste e che risulta distintamente evidenziato a parte. I beni strumentali di 
modesto costo unitario e di valore non significativo nonche' di ridotta vita utile sono 
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
Si fa' presente infine che la societa' non ha effettuato alcuna rivalutazione dei beni 
d'impresa ai sensi della recenti leggi disposte in materia.
 
B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
 
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da una partecipazione nel Banco Fiorentino 
Mugello Impruneta Signa , iscritta al costo di acquisto per euro 49.996,00. 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE
 
C) I - Rimanenze
 
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati; Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)
 
Le rimanenze di prodotti farmaceutici sono iscritte nell'attivo circolante  in base al  prezzo al 
dettaglio diminuito dello sconto medio per tipologia di prodotto applicato all'acquisto dai 
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fornitori , che corrisponde in pratica alla valutazione al minore tra il costo di acquisto ed il 
valore di mercato nel rispetto di quanto previsto dal codice civile.
I prodotti scaduti che saranno smaltiti mediante distruzione sono stati svalutati interamente 
in quanto senza alcun presumibile valore di realizzazione.
Per quanto riguarda la valutazione del magazzino, sulla base degli inventari effettuati e 
programmati successivamente alla chiusura dell'esercizio al 31.12.2016, anche in 
considerazione delle risultanze storiche dei riscontri sull'andamento degli esercizi 
commerciali della Societa' effettuati in passato, si e' proceduto a svalutare la giacenza di 
merci per euro 16.385,00 attingendo dal fondo svalutazione merci risultante in bilancio e 
contestualmente si e' provveduto ad accantonare al suddetto fondo l'importo di euro 
16.815,00 per far fronte alla copertura delle potenziali passivita' per le eventuali perdite di 
merci per gli esercizi successivi.
In ogni caso il criterio di valutazione   delle rimanenze non differisce da quello applicato 
nell'anno precedente.  
 
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo considerando l'effettivo rischio connesso 
a ciascun credito valutato separatamente. Pertanto gli stessi risultano contabilizzati al netto 
del relativo fondo svalutazione crediti per il quale nel presente bilancio si e' reso necessario 
effettuare un congruo ed ulteriore accantonamento di euro 30.000,00, cosicche' il totale 
accantonato per svalutazione crediti al 31.12.2016 ammonta ad euro 47.000,00. 
Con riferimento ai crediti verso Regione Toscana e a quelli verso ASL non risultano novita' 
rispetto a quanto esposto nel precedente bilancio .
In ogni caso visto l'importo totale  del fondo svalutazione crediti alla data di bilancio,    e 
tenuto conto dell'ulteriore accantonamento effettuato nel corso dell'esercizio si ritiene 
sufficientemente congruo  a fronte dell'eventuale  rischio di mancato incasso.
Teniamo ad informare che la situazione dei crediti di cui sopra verra' comunque 
costantemente monitorata nel corso dell'esercizio 2017 anche tramite l'assistenza del 
legale incaricato.
Da un punto di vista degli schemi di bilancio teniamo ad informare che  nella voce 4-bis) 
Crediti tributari vengono iscritti quelli realmente esigibili nei confronti dell'Erario, mentre 
quelli contabilizzati in diminuzione del relativo debito (ad es. Acconti di imposte) sono 
rilevati nella voce D12 del passivo con segno opposto, ad evidenziare l'effettivo saldo 
debitorio.
 
C) IV - Disponibilità liquide
 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
 
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica 
facendo riferimento al criterio del tempo fisico.
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente ed in particolare a norma dell'art.2120 del 
codice civile   e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
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Debiti
 
I debiti sono iscritti al valore nominale.
 
Costi e Ricavi
 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e dei premi.
 
Imposte
 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono le imposte correnti quali ires per 
euro 3.936,00 ed irap per euro 19.557,00.
Non risultano contabilizzate imposte differite .
Risultano invece accantonate imposte anticipate di competenza dell'esercizio in totale per 
euro 10.660,00 in relazione ai seguenti aspetti :
- Euro 6.378,00 in relazione all'accantonamento svalutazione crediti effettuato nell'esercizio 
in eccedenza sulla quota deducibile fiscalmente (0.50%);
-   Euro 4.036,00 in relazione all' accantonamento al fondo svalutazione magazzino che 
verra' riassorbito negli anni successivi ;
-   Euro 246,00 in relazione alla quota residua delle spese di pubblicita' che sono state 
stralciate nell'esercizio e riprese in aumento ma per le quali spetta una variazione in 
diminuzione ai fini fiscali nell'esercizio successivo secondo l'originario piano di 
ammortamento.
Si e' provveduto inoltre al reversal delle imposte anticipate per euro 18.277,00 derivanti per 
la maggior parte (euro 14.349,00) dal   riassorbimento delle perdite accantonate negli 
esercizi precedenti ed utilizzate in diminuzione dell'utile del presente esercizio, ed in minor 
parte (euro 3.928,00) dal riassorbimento nel corso dell'esercizio dell'accantonamento per 
svalutazione magazzino effettuato negli anni precedenti .
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Nota integrativa, attivo

Il totale dell'attivo è aumentato di circa il 2,25%  rispetto all'anno precedente passando da 
euro  7.827.670,00  a euro 8.003.547,00 a causa soprattutto dell'incremento delle 
disponibilita' liquide risultanti alla fine dell'esercizio ( da euro 1.639.109,00 ad euro 
2.232.173,00) ed al netto della riduzione delle immobilizzazioni per la imputazione delle 
relative quote di ammortamento di competenza dell'esercizio.   
 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

Il totale delle immobilizzazioni è diminuito di circa il 15,00 % rispetto all'anno precedente 
passando da euro 4.165.122,00 a euro 3.563.116,00 a causa soprattutto della imputazione 
delle quote di ammortamento di competenza dell'esercizio.  
 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni immateriali

Per quanto riguarda i  delle immobilizzazioni immateriali si rimanda a criteri di valutazione
quanto gia' indicato nella parte iniziale della presente nota integrativa.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati 
nella seguente tabella.
 
 

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno
Avviamento

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 259.334 74.045 6.036 8.582.580 493.061 9.415.056

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

243.509 70.024 4.027 5.650.199 253.287 6.221.046

Valore di bilancio 15.825 4.021 2.009 2.932.381 239.774 3.194.010

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 4.021 - - - 4.021

Ammortamento 
dell'esercizio

8.707 - 1.054 429.129 40.237 479.127

Totale variazioni (8.707) (4.021) (1.054) (429.129) (40.237) (483.148)

Valore di fine esercizio

Costo 259.334 - 6.036 8.582.580 493.061 9.341.011

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

252.216 - 5.081 6.079.328 293.524 6.630.149
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Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno
Avviamento

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di bilancio 7.118 0 955 2.503.252 199.537 2.710.862

Composizione voci Costi di Impianto e di Ampliamento e Costi di Sviluppo
 
Costi di impianto e di ampliamento
 
La voce comprende le spese di costituzione , quelle per modifiche statutarie e per 
adempimenti di natura straordinaria legati all'accrescimento della capacita' operativa della 
societa'.
Ragioni delle iscrizioni : Le spese di impianto e di ampliamento sono state iscritte al costo 
storico con il consenso del Collegio Sindacale. Non risultano incrementi di questa voce nel 
corso dell'esercizio 2016.
Criteri di ammortamento : Le spese di impianto e di ampliamento sono state ammortizzate in 
un periodo di cinque anni.
 
 
Costi di sviluppo
 
Ragioni delle iscrizioni : Non risultano costi di sviluppo nel presente bilancio tanto che il 
saldo residuo dell'anno precedente si riferisce unicamente alle spese di pubblicita' che sono 
state poi stralciate alla data del 1.1.2016 in applicazione di quanto disposto dalle novita' 
introdotte dal D.Lgs. 139/2015 ,con il consenso del Collegio Sindacale.
Oltretutto , vista anche e soprattutto la loro irrilevanza al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta e' stato applicato il combinato disposto del principio di rilevanza contenuto 
nel nuovo articolo 2423 del codice civile e di quanto disposto dal principio contabile OIC 29 
ai fini della comparabilita'.  
Criteri di Ammortamento : visto che le residue spese di pubblicita' sono state interamente 
stralciate al 1.1.2016 per i motivi di cui sopra non risultano quote di ammortamento da 
imputare nell'esercizio 2016.

Immobilizzazioni materiali

Per quanto riguarda i  delle immobilizzazioni materiali si rimanda a criteri di valutazione
quanto gia' indicato nella parte iniziale della presente nota integrativa.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati 
nella seguente tabella.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 409.029 649.987 47.011 1.050.964 2.156.991

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 62.535 352.024 12.444 808.872 1.235.875

Valore di bilancio 346.494 297.963 34.567 242.092 921.116

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 3.418 4.945 21.479 29.842
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- - 173 15.111 15.284

Ammortamento dell'esercizio 5.129 49.279 7.174 61.834 123.416

Totale variazioni (5.129) (45.861) (2.402) (55.466) (108.858)

Valore di fine esercizio

Costo 409.029 653.405 51.783 1.057.332 2.171.549

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 67.664 401.303 19.618 870.706 1.359.291

Valore di bilancio 341.365 252.102 32.165 186.626 812.258

Riduzioni di valore applicate alle Immobilizzazioni Materiali ed Immateriali
 
Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle Immobilizzazioni materiali ed 
immateriali

Operazioni di locazione finanziaria

Contratti di leasing
 
La nostra societa' alla chiusura dell'esercizio 2016 non ha in corso nessun contratto di 
locazione finanziaria e pertanto non vi sono notizie da fornire al riguardo nella presente nota 
integrativa.

Immobilizzazioni finanziarie

Le Immobilizzazioni Finanziarie sono rappresentate da una  partecipazione posseduta dalla 
società  che risulta valutata al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.
L'unica partecipazione risulta quella nel Banco Fiorentino Mugello Impruneta Signa iscritta 
per euro 49.996,00.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 49.996 49.996

Valore di bilancio 49.996 49.996

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 49.996 49.996

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 49.666

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese
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Descrizione Valore contabile

BANCO FIORENTINO 49.666

Totale 49.666

Attivo circolante

Rimanenze

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

Prodotti finiti e merci 1.157.355 114.729 1.272.084

Totale rimanenze 1.157.355 114.729 1.272.084

Le rimanenze di prodotti farmaceutici sono iscritte nell'attivo circolante in base al prezzo al
dettaglio diminuito dello sconto medio per tipologia di prodotto applicato all'acquisto dai
fornitori , che corrisponde in pratica alla valutazione al minore tra il costo di acquisto ed il
valore di mercato nel rispetto di quanto previsto dal codice civile.
I prodotti scaduti che saranno smaltiti mediante distruzione sono stati svalutati interamente
in quanto senza alcun presumibile valore di realizzazione.
Come evidenziato nella parte iniziale riferita ai criteri di valutazione per quanto riguarda la 
valutazione del magazzino, sulla base degli inventari effettuati e programmati 
successivamente alla chiusura dell'esercizio al 31.12.2016, anche in considerazione delle 
risultanze storiche dei riscontri sull'andamento degli esercizi commerciali della Societa' 
effettuati in passato, si e' proceduto a svalutare la giacenza di merci per euro 16.385,00 
attingendo dal fondo svalutazione merci risultante in bilancio e contestualmente si e' 
provveduto ad accantonare al suddetto fondo l'importo di euro 16.815,00 per far fronte alla 
copertura delle potenziali passivita' per le eventuali perdite di merci per gli esercizi 
successivi.
In ogni caso il criterio di valutazione   delle rimanenze non differisce da quello applicato 
nell'anno precedente.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 556.842 80.755 637.597 637.597

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 63.833 (16.544) 47.289 47.289

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

222.537 (7.617) 214.920

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 18.763 987 19.750 19.750

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 861.975 57.581 919.556 704.636

Crediti v/clienti
 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo considerando l'effettivo rischio connesso a 
ciascun credito valutato separatamente. Pertanto gli stessi risultano contabilizzati al netto 
del relativo fondo svalutazione crediti per il quale nel presente bilancio si e' reso necessario 
effettuare un congruo ed ulteriore accantonamento di euro 30.000,00, cosicche' il totale 
accantonato per svalutazione crediti al 31.12.2016 ammonta ad euro 47.000,00. 
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Con riferimento ai crediti verso Regione Toscana e a quelli verso ASL non risultano novita' 
rispetto a quanto esposto nel precedente bilancio .
In ogni caso visto l'importo del fondo svalutazione crediti alla data di bilancio ,tenuto conto 
dell'ulteriore accantonamento effettuato nel corso dell'esercizio, si ritiene sufficientemente 
congruo  a fronte dell'eventuale  rischio di mancato incasso.
Teniamo ad informare che la situazione dei crediti di cui sopra verra' comunque 
costantemente monitorata nel corso dell'esercizio 2017 anche tramite l'assistenza del legale 
incaricato.
 
Crediti Tributari
 
Tali crediti sono da considerare tutti esigibili e pertanto su di essi non sono state effettuate
rettifiche di valore. Essi sono riferiti ai rimborsi irap risultanti alla fine dell'esercizio , oltre alle 
ritenute su interessi bancari attivi .
 
Imposte Anticipate
 
Come gia' anticipato anche dettagliatamente nella parte iniziale ,il credito e' riferito per la 
maggior parte alle imposte anticipate derivanti dal riporto della perdite di esercizio degli anni 
precedenti , ed in minor parte da quelle derivanti dall'accantonamento per svalutazione 
merci , dall'accantonamento per svalutazione crediti e dalla quota residuale delle spese di 
pubblicita' i quali ancorche' temporaneamente indeducibili ai fini fiscali sull'esercizio 
2016  saranno deducibili e quindi riassorbite negli anni futuri .
Inoltre le imposte anticipate sono state ridotte per effetto del reversal derivante dal 
riassorbimento delle perdite degli esercizi precedenti in ragione della compensazione con 
l'utile fiscale dell'esercizio corrente ,nonche' per effetto del riassorbimento della svalutazione 
del magazzino con l'accantonamento effettuato degli anni precedenti.
Pertanto i crediti per imposte anticipate residui al termine dell'esercizio ammontano ad euro 
214.920,00.
 
Crediti v/altri
 
Gli importi contenuti in questa voce sono rappresentati da cauzioni e crediti diversi.

Disponibilità liquide

Depositi Bancari e postali
 
Il saldo esposto in bilancio risponde alla somma di tutti i conti correnti bancari attivi 
compreso il conto deposito liquidita'  alla data di chiusura del bilancio. 
 
Denaro e valori in cassa
 
Il saldo rappresenta l'esistenza di denaro contante alla data di chiusura dell'eserczio presso 
le otto farmacie comunali della societa' e presso la sede.

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

Depositi bancari e postali 1.586.794 589.947 2.176.741

Denaro e altri valori in cassa 52.315 3.117 55.432

Totale disponibilità liquide 1.639.109 593.064 2.232.173
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Ratei e risconti attivi

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

Ratei attivi 129 (129) -

Risconti attivi 3.980 2.638 6.618

Totale ratei e risconti attivi 4.108 2.509 6.618

Risconti attivi
 
Si evidenzia il dettaglio della voce in oggetto :
 
spese telefoniche                                578,00
assicurazioni                                    1.537,00  
contratti assistenza tecnica              1.170,00
pubblicita'                                         1.333,00
imposta di registro                              350,00
noleggio                                           1.650,00
                                                         -----------
Totale risconti attivi                          6.618,00

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo 
dello stato patrimoniale.
 
Crediti con durata residua superiore a cinque anni
 
Non risultano in bilancio crediti di durata residua superiore a cinque anni.
 
Suddivisione dei crediti per area geografica
 
Per la nostra societa' non ha alcuna reale significativita' suddividere i crediti per area
geografica e pertanto non si rileva alcun prospetto in merito.
 
Crediti per operazioni con obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine
 
Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano contabilizzati crediti relativi ad operazioni
pronti c/termine.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Il totale del passivo è aumentato di circa il 2,25% rispetto all'anno precedente passando da 
euro  7.827.670,00 a euro 8.003.547,00 a causa soprattutto dell' accantonamento 
dell'esercizio al fondo TFR e dell' incremento dei debiti tributari correnti.
 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Il totale del patrimonio netto è aumentato del 0.05%  rispetto all'anno precedente passando 
da euro 5.414.345,00 a euro 5.416.262,00 a causa dell'utile dell'esercizio in corso.
Il capitale sociale pari ad euro  6.049.296,00  interamente sottoscritto e versato, è composto 
da n.  964.800 azioni ordinarie del valore nominale di euro 6,27 euro e non ha subito alcuna 
variazione nell'esercizio.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 6.049.296 - - 6.049.296

Riserva legale 0 - 38 38

Altre riserve

Varie altre riserve (2) - - (1)

Totale altre riserve (2) - - (1)

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(635.700) - 712 (634.988)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

750 (750) - 1.917 1.917

Totale patrimonio netto 5.414.344 (750) 750 1.917 5.416.262

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva da arrotondamento euro (1)

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e 
distribuibilità:

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 6.049.296 Capitale sociale versato dai Soci -

Riserva legale 38 Riserva di utili A,B 38

Altre riserve
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Varie altre riserve (1) Riserva da arrotondamento euro -

Totale altre riserve (1) -

Utili portati a nuovo (634.988) Risultato esercizi precedenti -

Totale 5.414.345 38

Quota non distribuibile 38

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

Non risulta nel presente bilancio la voce riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari 
attesi, e pertanto non risultano variazioni in merito.
 

Fondi per rischi e oneri

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 15.651 15.651

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 1 1

Altre variazioni (1) (1)

Valore di fine esercizio 15.651 15.651

La voce si riferisce al Fondo accantonamento cause in corso che si e' reso necessario 
accantonare nel corso degli anni precedenti per tenere conto del rischio connesso ad un 
contenzioso legale per il quale non risultano alla data di chiusura del presente bilancio 
modifiche sostanziali.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 727.640

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 98.513

Utilizzo nell'esercizio 7.616

Totale variazioni 90.897

Valore di fine esercizio 818.537

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della societa' alla fine dell'esercizio verso i 
dipendenti in forza a tale data , al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

Debiti di durata residua superiore a cinque anni
 
Nel presente bilancio non risultano debiti di durata superiore a cinque anni.
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Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Acconti 153.323 2.897 156.220 156.220

Debiti verso fornitori 1.209.579 (12.375) 1.197.204 1.197.204

Debiti tributari 3.866 63.738 67.604 67.604

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

91.934 28.412 120.346 120.346

Altri debiti 112.419 17.196 129.615 129.615

Totale debiti 1.571.121 99.868 1.670.989 1.670.989

Debiti Tributari
 
La voce "Debiti tributari" comprende i debiti ires ed irap di competenza dell'esercizio al netto 
dei relativi acconti ires ed irap versati nel corso dell'esercizio,il debito iva del mese di 
dicembre 2016 , nonche' i debiti relativi alle ritenute per lavoro autonomo e lavoro 
dipendente da versare .
 
Debiti v/istituti previdenza sociale
 
La voce "Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale" comprende i debiti
contributivi verso inps ,ex inpdap e inail.
 
Debiti diversi
 
La voce comprende dipendenti c/retribuzioni , ritenute sindacali ,debiti v/fondi pensione e
debiti per oneri maturati.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Per la nostra societa' non ha alcuna reale significativita' suddividere i debiti per area
geografica e pertanto non si rileva alcun prospetto in merito.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non risultano iscritti in bilancio debiti assistiti da garanzie reali.
 

Effetti variazioni cambi ( art. 2427 n. 6bis)
 
Non risultano effetti significativi nella variazione dei cambi valutari successivi alla chiusura 
dell'esercizio da evidenziare nella presente nota integrativa.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano contabilizzati debiti relativi ad operazioni
pronti c/termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
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.Non risultano finanziamenti effettuati dai soci nei confronti della societa'

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 98.913 (16.805) 82.108

Totale ratei e risconti passivi 98.913 (16.805) 82.108

Ratei passivi
 
Si evidenzia il dettaglio della voce in oggetto :
 
spese telefoniche                            2.359,00
salari e stipendi                              79.749,00      
                                                         -----------
Totale ratei passivi                         82.108,00  
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Nota integrativa, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita.

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Nella nostra societa' non risulta significativa la suddivisione dei ricavi per categoria di 
attivita'. In ogni caso teniamo ad evidenziare che i ricavi dalla vendita di prodotti ammontano 
complessivamente ad euro 10.063.894,00 mentre gli altri ricavi e proventi ammontano ad 
euro 110.776,00 e nelle quali sono ricompresi gli affitti attivi dei locali ad uso ambulatorio 
medico ed i supplier support, oltre ad alcune sopravvenienze attive ed arrotondamenti attivi.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non risulta significativa per la nostra
societa'.
In ogni caso riteniamo quale utile informativa suddividere, come per gli anni precedenti, i 
ricavi per le singole unita' locali rappresentate dalle otto farmacie nel Comune di Scandicci 
gestite dalla nostra societa'.
 
RIPARTIZIONE DEI RICAVI         IMPORTO
Farmacia Comunale n. 1               736.827
Farmacia Comunale n. 2            1.404.415
Farmacia Comunale n. 3            3.085.317
Farmacia Comunale n. 4               731.044
Farmacia Comunale n. 5               543.283
Farmacia Comunale n. 6               798.263
Farmacia Comunale n. 7            2.342.545
Farmacia Comunale n. 8               366.640
TOTALE                                         10.008.334
 
In particolare , volendo riconciliare il totale delle 8 farmacie rispetto ai ricavi totali inclusi nel 
valore della produzione che espongono in bilancio un totale di euro 10.063.894,00 si
elencano le seguenti differenze analitiche:
Sconto di legge                          - 120.701,00
Servizi professionali farmacia   + 155.535,00
Ricavi da servizi v/consociate   +   10.500,00
Ricavi da altre prestazioni         +     1.907,00
Resi di merce                            +     8.319,00

Proventi e oneri finanziari
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Composizione dei proventi da partecipazione

La nostra societa' non ha conseguito alcun provento da partecipazione.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Non ci sono interessi passivi ed oneri finanziari da rilevare nel presente bilancio.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Non risultano nel presente bilancio rettifiche di valore di attivita' finanziarie.

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

Elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali
 
Nel presente bilancio non risultano proventi di entità o incidenza eccezionali .

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionali
 
Nel presente bilancio non risultano costi di entità o incidenza eccezionali .

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

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, oltre alle imposte correnti, anche 
le imposte differite calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra l'imponibile 
fiscale e il risultato del bilancio. Le differenze sono originate principalmente da costi imputati 
per competenza all'esercizio, la cui deducibilità fiscale è riconosciuta nei successivi esercizi.
Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza e solo 
se vi è la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le 
differenze temporanee deducibili che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di 
un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad 
annullare.
Non risultano contabilizzate imposte differite .
Risultano invece accantonate imposte anticipate di competenza dell'esercizio in totale per 
euro 10.660,00 in relazione ai seguenti aspetti :
- Euro 6.378,00 in relazione all'accantonamento svalutazione crediti effettuato nell'esercizio 
in eccedenza sulla quota deducibile fiscalmente (0.50%);
-   Euro 4.036,00 in relazione all' accantonamento al fondo svalutazione magazzino che 
verra' riassorbito negli anni successivi ;
-   Euro 246,00 in relazione alla quota residua delle spese di pubblicita' che sono state 
stralciate nell'esercizio e riprese in aumento ma per le quali spetta una variazione in 
diminuzione ai fini fiscali nell'esercizio successivo secondo l'originario piano di 
ammortamento.
Si e' provveduto inoltre al reversal delle imposte anticipate per euro 18.277,00 derivanti per 
la maggior parte (euro 14.349,00) dal   riassorbimento delle perdite accantonate negli 
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esercizi precedenti ed utilizzate in diminuzione dell'utile del presente esercizio, ed in minor 
parte (euro 3.928,00) dal riassorbimento nel corso dell'esercizio dell'accantonamento per 
svalutazione magazzino effettuato negli anni precedenti .
Pertanto i crediti per imposte anticipate al termine dell'esercizio ammontano ad euro 
214.920,00.
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 44.417

Totale differenze temporanee imponibili 76.151

Differenze temporanee nette (31.734)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 222.537

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (7.617)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 214.920

 
IRES

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
IMPOSTE ANTICIPATE DA PERDITE FISCALI ED ALTRE DIFF.TEMP. 

 

Esercizio 2016 Esercizio 2015

Amm. differenze 
temporanee

Effetto 
fiscale

Amm. 
differenze 
temporanee

Effetto 
fiscale

Imposte Anticipate 44.417    24,0 % 0    0,000 %
                                     
Totale 44.417                10.660 0 0

                                                                      
Totale Imposte Anticipate 44.417 10.660 0 0

                                                                      
Diminuzione Imposte 
Anticipate

76151    24,0 % 18.108    27,50 %

                                    0  
Totale                 76151         18.277-                   18.108        4.980-

                                                                      
Imposte Differite 0    0,000 % 0    0,000 %
                  0                   0  
Totale                 0                 0                 0                 0

                                                                      
Totale Imposte Differite 0                 0                   0

                                                                      
Utilizzo Imposte Differite 0    0,000 %      0,000 %
                  0                   0  
Totale                 0                 0                 0                 0
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Imposte Anticipate attinenti a 
perdite fiscale dell'esercizio

         0 0                     0         0

 
Imposte Anticipate attinenti ad 
altre diff. temp. (sval.crediti e 
pubblicita')

          44.417          10.660           0            0

                                                          
Perdite Esercizi precedenti su 
cui si calcola rientro e 
svalutaz. magazzino

               76151          18.277            18.108-         4.980-

 
                                                          
Imposte Differite (Anticipate) nette         7.617        12.575

 
Totale Imposte Anticipate in 
Bilancio

       214.920         222.537     

                                              
Dettaglio imposte sul reddito
 

Imposte correnti  

IRES                3.936
IRAP            19.577
Imposte differite                 0
Imposte anticipate ( +10.660  /  -18.277)            7.617
Totale imposte sul reddito dell'esercizio           31.110
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Nota integrativa, altre informazioni

 
Prospetti da leggi fiscali
 
Dati richiesti da altre norme di legge in aggiunta a quelli di cui all'art.2427 c.c.
 
A) Beni tuttora in patrimonio sui quali sono state effettuate Rivalutazioni monetarie
 
Non risultano beni in bilancio che siano stati oggetto di rivalutazioni monetarie
ed economiche , ed in particolare non e' stata effettuata alcuna rivalutazione dei beni
d'impresa ai sensi della recente normativa in materia .
 
B) Riclassificazione delle riserve
 
In ottemperanza alla riformulazione dell'art.105 TUIR 917/86 con il D.Lgs. n.467/1997 non
e' piu' richiesta l'indicazione della stratificazione delle riserve nelle presente nota integrativa.
In ogni caso le informazioni relative alle riserve sono gia' contenute nella specifica sezione 
prevista nella presente nota integrativa.
 
Prospetti Aggiuntivi
 
Non ci sono ulteriori prospetti significativi da evidenziare nella presente nota integrativa.
 
Privacy
 
Le relative informazioni sono contenute nella Relazione sulla Gestione a cui si rimanda per
una miglior spiegazione di quanto richiesto ai fini della legge in materia di privacy .
 
Varie ed eventuali
 
Non ci sono varie ed eventuali da evidenziare nella presente nota integrativa.
 

Dati sull'occupazione

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate variazioni consistenti nel numero dei dipendenti
come si evince dalla tabella sottostante.
 

Numero medio

Quadri 8

Impiegati 32

Operai 4

Totale Dipendenti 44
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel presente bilancio risultano deliberati i compensi agli amministratori ed ai sindaci nella 
misura indicata nella tabella sottostante. Non risultano altresi' anticipazioni e crediti concessi 
agli amministratori. Non risultano inoltre impegni assunti per conto degli amministratori.

Amministratori Sindaci

Compensi 13.952 38.068

Compensi al revisore legale o società di revisione

La funzione di Revisore Legale dei Conti per l'anno 2016 e' stata svolta nella nostra Società 
in modo cumulativo dallo stesso Collegio Sindacale. Pertanto l'importo totale dei compensi di 
cui sopra ( pari ad euro 38.068,00) e' comprensivo della funzione di revisione legale dei conti 
annuali il cui dettaglio viene riportato nella tabella sottostante.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 10.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 10.000

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale è costituito da n° 964.800 azioni ordinarie di nominali Euro 6,27 ciascuna, 
sottoscritte al 31/12/2016 per Euro 6.049.296,00 ed interamente versate.
Durante l'esercizio la società non ha emesso nuove azioni e non ha fatto alcun acquisto o 
cessione di azioni proprie.
 

Descrizione
Consistenza iniziale, 

numero
Consistenza iniziale, valore 

nominale
Consistenza finale, 

numero
Consistenza finale, valore 

nominale

AZIONI 
ORDINARIE

964.800 6.049.296 964.800 6.049.296

Totale 964.800 6.049.296 964.800 6.049.296

Titoli emessi dalla società

Non risultano emissioni di azioni di godimento ne' obbligazioni convertibili e neppure altri 
titoli o valori simili emessi dalla societa' nel corso dell'esercizio.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La societa' non ha emesso alcun strumento finanziario da dettagliare nella presente nota 
integrativa.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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Importo

Garanzie 3.000

Natura Garanzie prestate/ricevute:
 
La società ha sottoscritto una  fidejussione assicurativa per euro 3.000,00 rilasciata a favore 
del Comune di Scandicci e del locatore dell'immobile dove e' ubicata la sede legale  per la 
realizzazione di alcune opere edili  di ristrutturazione dei locali locati .

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da 
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno 
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La societa' ha realizzato operazioni sia con il socio di maggioranza Comune di Scandicci che 
con il socio di minoranza Alliance Healthcare Italia Spa ed in particolare con quest'ultimo 
anche di importo rilevante per quanto attiene agli approvvigionamenti di prodotti farmaceutici 
a prezzi concorrenziali .
A maggior spiegazione di tali operazioni effettuate con parti correlate in base a quanto
richiesto si allega il seguente prospetto riepilogativo:
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate  

(Rif. art. 2427, c.1, n. 22-bis, Cod.Civ.)
 
Riepiloghiamo le voci di credito/debitoesistenti al termine dell'esercizio 31.12.2016 con 
Comune di Scandicci (socio di maggioranza), con Alliance  Healthcare Italia SpA (socio di 
minoranza) e le Società del  Gruppo AHI:
 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate  
(Rif. art. 2427, c.1, n. 22-bis, Cod.Civ.)
 
Riepiloghiamo le voci di credito/debitoesistenti al termine dell'esercizio 31.12.2016 con 
Comune di Scandicci (socio di maggioranza), conAlliance Healthcare Italia SpA (socio di 
minoranza) e le Società del  Gruppo AHI:

Credito verso Importo Debito verso Importo
Farmacie Comunali SpA 9.150 Alliance Healthcare Italia Distr.SpA 614.547
AmfaSpA 46.499 AmfaSpA 26.496
Alliance Healthcare Italia Distr. SpA 106.482 Almus Srl //
Alliance Healthcare Italia SpA 6.666 Di.FarSpA 25.665
FA.CE. SpA // Farmacie Comunali SpA 9.786
GalenitaliaSpA // COMUNE di  SCANDICCI 2.440
COMUNE  di SCANDICCI 53 FarmaTre Informatica Srl 8.123
Azienda Farmacie di Pontedera SpA 3.660 Scandicci Cultura //
    Skills in Healthcare Srl 48.242
    Fa.Ce. SpA 62
TOTALE 172.510 TOTALE 735.361
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Si fa' presente che la nostra societa' ha effettuato nell'anno 2016 un finanziamento per 
complessivi euro 800.000,00 a favore del socio Alliance Healthcare Spa al tasso fisso finito 
del 1,50% da rimborsare entro il 31/12/2017.
 
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con Comune di Scandicci 
(socio di maggioranza) e le Società del Gruppo AHI :

Società Natura del rapporto Costi Ricavi
COMUNE di SCANDICCI Socio controllante - Affitto locali 17.130  
COMUNE di SCANDICCI Socio controllante - Vendite (merce e servizi)   710
AmfaSpA Società consorella - Suppliers support   37.803

Farmacie Comunali SpA
Società consorella - Rilevazione presenze 
dipendenti

  7.500

Azienda Farmacie Pontedera SpA
Società consorella - Rilevazione presenze 
dipendenti

  3.000

AmfaSpA
Società consorella - Attività marketing
/merchandising

17.395  

AmfaSpA Società consorella - Attività IT 15.040  

Farmacie Comunali SpA
Società consorella - Gestione contabilità e 
reporting

16.049  

Farmacie Comunali SpA Società consorella - Implementazione Navision IT 2.114  
AmfaSpA Società consorella - Rimborso spese viaggi IT-MK 7.406  
AmfaSpA Società gruppo AHI - Acquisto merce 80,26  
AmfaSpA Società gruppo AHI - Materiali e Servizi 31.786  
Alliance Healthcare Italia Distr. 
SpA

Società gruppo AHI - Acquisto merce 5.302.046  

Alliance Healthcare Italia Distr. 
SpA

Società gruppo AHI - Servizio consegna DPC 41.337  

Almus Srl Società gruppo AHI - Acquisto merce 66.598  
Di.FarSpA Società gruppo AHI - Acquisto merce 129.775  
Skills in Healthcare Srl Società gruppo AHI - Acquisto merce 187.777  
Azienda Farmacie Pontedera SpASocietà gruppo AHI - Acquisto merce //  
GalenitaliaSpA Società gruppo AHID - Acquisto merce //  
Fa.Ce. SpA Società consorella  - Acquisto merce 51  
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

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

Non si registrano fatti di particolare rilievo avvenuti dopo la chiusura del presente esercizio.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

La nostra società non e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato e pertanto non ci sono 
indicazioni da fornire in tal senso.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La societa' non possiede strumenti finanziari derivati da dettagliare nella presente nota 
.integrativa

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

In ottemperanza all'art. 2497 bis c.4 del codice civile si segnala che l'attivita' svolta dalla
nostra societa' non e' sottoposta alla Direzione ed al Coordinamento di societa' ed enti.
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Nota integrativa, parte finale

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La 
presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato 
economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in 
conformitàal principio di chiarezza.
 
PROPOSTE IN MATERIA DI RISULTATO DI BILANCIO
 
Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l'utile di esercizio di euro 1.917,00 
come segue :
- per il 5% pari ad euro 95,85 ad aumentare il fondo di riserva legale;
- per la parte residua pari ad euro 1.821,15 a diminuire il conto perdite esercizi
precedenti.
Il presente bilancio è conforme alla legge.
Scandicci, 30 Maggio 2017
L' Amministratore Delegato
(Dott. Antonino Rivara)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

IL SOTTOSCRITTO, AI SENDI DELL'ART. 31 COMMA 2- QUINQUIES DELLA LEGGE 340
/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE 
DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

  FARMA.NET SCANDICCI  S.p.A.

Sede: Via Pisana n. 36 B  -  50018 Scandicci (FI)

Codice Fiscale e Partita IVA: 05260520480

Capitale Sociale: Euro 6.049.296,00

Iscritta al Registro Imprese di Firenze n. 05260520480 - numero R.E.A. FI-533506

*     *     *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 12.07.2017  

In  giorno 12 del mese di Luglio dell'anno 2017 alle ore 16,00, presso la sede sociale in Via  

Pisana  36  B  -  Scandicci  (FI),  si  è  riunita  in  seconda  convocazione,  visto  che  in  prima 

convocazione  il  29.06.2017  la  riunione  andò  deserta,  l’Assemblea  Ordinaria  dei  soci  di 

FARMA.NET SCANDICCI SpA,  convocata  regolarmente  ai  sensi  di  legge  sulla  G.U.  del 

10.06.2017 numero inserzioni n. 68 a pag. 6 per discutere e deliberare sul seguente ordine del  

giorno:

1.  Provvedimenti ai sensi dell’art. 2364 del Codice Civile (Approvazione Bilancio al 31 

dicembre  2016 e  deliberazioni  relative;  Rinnovo Cariche  Sociali,  Determinazione 

Compensi Organi Sociali) 

2. Varie ed eventuali.

Ai  sensi  dello  Statuto  Sociale  assume  la  presidenza  dell’assemblea  il  Presidente  Andrea 

Franceschi ed invita Maddalena Mengoli a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente constata e fa constatare che alla presente assemblea:

-  sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Sigg.ri Andrea Franceschi, Antonino 

Rivara, Franca Fini,  Luigi Cardinali; assente giustificata la Consigliera Chiara Bernardini,  

- sono  presenti  per  il  Collegio  Sindacale  il  Presidente  Dr.  Michele  Marallo  e  i  sindaci 

effettivi Dr. Maurizio Bregante, Dr.ssa Serena Berti; 

-  sono presenti  in proprio e/o  per delega tutti gli Azionisti:

 COMUNE DI SCANDICCI titolare di numero 492.072 azioni pari al 51% del Capitale 

Sociale, rappresentato dal Sindaco Sandro Fallani;

 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA SpA titolare di numero 472.728 azioni pari al 

49%  del  Capitale  Sociale  rappresentata  con  delega  Andrea  Baroni,  Responsabile 

Amministrativo del gruppo A.H.I . 
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Il Presidente quindi constata e fa constatare che l’assemblea è validamente costituita ed atta a 

deliberare su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.

In merito al primo punto dell’o.d.g., il Presidente informa che il bilancio 2016 chiude con un 

utile netto di esercizio di € 1.917,00, sottolineando che per il secondo anno consecutivo la 

Società chiude il bilancio con un risultato positivo. E’una grande soddisfazione che ripaga il 

lavoro del CdA e di tutti i dipendenti e che fa ben sperare per il futuro.  Novità importante per  

il 2017 sarà lo spostamento della Farmacia Comunale n. 4 in Via Aleardi, in un fondo di ca.180 

mq, all’ingresso del centro commerciale Coop.fi, ampio quasi tre volte quello attuale, inserito 

perfettamente nel tessuto associativo e commerciale cittadino, nell’ambito di un progetto socio-

sanitario.

Ritiene che il risultato positivo di bilancio per il secondo anno consecutivo e il progetto di 

trasferimento prossimo della Farmacia siano una realtà concreta e positiva.

Prende la parola l’AD Rivara, per informare che il progetto di bilancio approvato dal CdA è in 

formato  xbrl  e  che  i  criteri  utilizzati  nella  formazione  e  nella  valutazione  del  bilancio  al 

31/12/2016  tengono  conto  delle  novità  introdotte  nell’ordinamento  nazionale  dal  D.Lgs. 

n.139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE e sulla cui base 

sono stati  modificati  i  principi  contabili  nazionali  OIC. In merito  precisa che si  sono rese 

necessarie alcune riclassificazioni di voci di bilancio dell’esercizio precedente, in particolare 

per  l’eliminazione  della  macroclasse  E)  relativa  ai  componenti  straordinari  e  per 

l’annullamento dei conti d’ordine precedentemente iscritti in calce allo stato patrimoniale. 

Il Rendiconto Finanziario,  è parte integrante del bilancio, dal quale si evince che la nostra 

Società si trova in ottimo equilibrio finanziario e che nel corso del 2016 ha generato, grazie 

soprattutto all’ammortamento dell’avviamento, ulteriore liquidità rispetto all’anno precedente 

per circa 600KEuro.

L’AD Rivara  illustra  lo  Stato  Patrimoniale  evidenziando che  i  crediti  sono passati  da  556 

KEuro del 2015 a 637KEuro del 2016, che le disponibilità liquide sono passate da 1.639KEuro 

del  2015  a  2.232KEuro  del  2016  e  che  i  debiti  v/fornitori  da  1.209KEuro  del  2015  a 

1.197KEuro del 2016. 

L’AD Rivara passa quindi ad analizzare il Conto Economico dal quale emerge che il valore 

della produzione è passato da € 9.919KEuro del 2015 a 10.063KEuro del 2016. Si nota inoltre 

un contenimento dei  costi  della  produzione,  seppure passato  da  10.018 KEuro del  2016 a 

10.158  KEuro  a  seguito  di  un  leggero  aumento  dei  costi  del  personale.  Anche  gli  oneri  

finanziari sono leggermente aumentati. 
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Il bilancio chiude con un risultato ante imposte di Euro 33.027 contro Euro 30.291 dell’anno 

precedente  e  un  risultato  utile  d’esercizio  di  €  1.917  Euro  contro  750  Euro  dell’anno 

precedente  e  ricorda  che  tale  risultato  è  gravato  in  misura  determinante  della  quota  di 

ammortamento dell’avviamento di competenza dell’esercizio per Euro 429.129.

L’AD Rivara continua affermando che la Nota integrativa possa ritenersi ampia, dettagliata ed 

esaustiva e dopodiché passa ad illustrare la Relazione sulla gestione dando indicazioni sullo 

scenario nazionale, la spesa farmaceutica, il mercato farmaceutico, 

Illustra il  mercato nazionale affermando che il  benessere complessivo delle famiglie non è 

tornato  ai  livelli  pre-crisi  e  i  consumi,  anziché  ripartire,  frenano.  Secondo  l’Istat  i  nostri 

consumi non hanno ancora agganciato la ripresa.

Il  settore  farmaceutico  risente  fortemente  della  crisi:  il  25% delle  farmacie  sono in  grave 

difficoltà, il 18% addirittura in procedura di concordato. Le trattenute “clawback” pesano per il 

6,8% del fatturato.

Il settore farmacie rimane sempre condizionato dalle politiche di contenimento della spesa: cala 

la  spesa  farmaceutica  convenzionata  netta  SSN,  così  come  le  ricette  prescritte  in  regime 

convenzionale mentre c'è un aumento di spesa per farmaci acquistati dalle ASL e distribuiti 

dalle  farmacie in regime di  distribuzione per  conto,  nonché la  spesa della  fascia  A gestita 

direttamente dalle ASL; aumenta l’ospedaliera, crescono i ticket e aumentano i consumi.

Si conferma la crescita esponenziale per la spesa da distribuzione diretta di fascia A e anche 

della fascia C, oramai allargata nell’ AUSL Toscana Centro. 

Necessita una riforma della Governance Farmaceutica: la revisione della Distribuzione Diretta. 

A seguito di crescita “sconsiderata” della Distribuzione Diretta, necessita un “travaso” verso la 

convenzionata e la DPC. 

L’Azienda Farma.net Scandicci SpA è riuscita, grazie alle sinergie con il socio privato A.H.I. e 

alle risorse investite, attraverso mezzi e strumenti messi a disposizione, a prendere coscienza 

della situazione ed a organizzarsi in questo ultimo decennio per far fronte a questo periodo 

difficile di cambiamento e di evoluzione della farmacia, quale fulcro della sanità e per cui è 

stato necessario valorizzare sempre di più il ruolo del farmacista.

 Il totale ricavi Farmacie è di 10.008.333 Euro contro 9.874.664 dell’anno prec., quindi un 

incremento ricavi Farmacie del +1,35% (a valori +134Keuro) di cui anche un incremento del 

+3,29% delle vendite per contanti (a valori +178Keuro).

Il totale ricavi farmacie netto clawback è di 9.711.863 Euro contro 9.568.367 Euro (+1,50%).

Da evidenziare il valore EBITDA positivo (Utile + imposte + svalutazioni, + ammortamenti) 

pari ad Euro 679.470.
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Da sottolineare anche come alla data del bilancio la nostra società si trovi in ottimo equilibrio  

finanziario  rappresentato  dalla  notevole  liquidità  posseduta,  come  si  evince  anche  dal 

rendiconto finanziario da cui risulta una forte disponibilità di liquidità.  Buoni anche gli altri 

indicatori economici e finanziari riportati nella Relazione sulla gestione.

Tra le informazioni sul personale viene riportata la trasformazione del contratto F.T. da tempo 

determinato a tempo indeterminato di due dipendenti. Inoltre la relazione riporta informazioni 

sulla sicurezza sul lavoro, sulla privacy, sul piano triennale per la prevenzione della corruzione 

e per la trasparenza.

L’AD Rivara cede quindi la parola al Presidente del Collegio sindacale dr. Marallo che passa 

ad illustrare la relazione del Collegio Sindacale. La prima sezione della relazione, relativa alla 

revisione  legale,  conclude  con  il  giudizio  dei  sindaci  che  il  bilancio  fornisce  una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e 

sulla  coerenza  della  relazione  sulla  gestione.  La  seconda  sezione,  relativa  all’attività  di 

vigilanza,  conclude  confermando  la  destinazione  del  risultato  d’esercizio  fatta  dagli 

amministratori in nota integrativa. 

Riprende  la  parola  l’AD Rivara  che  commenta  e  illustra  brevemente  i  risultati  del  primo 

semestre 2017 evidenziando che i ricavi per contati sono aumentati del +7,58% (+0,73%  a 

budget)  mentre  i  ricavi  SSN  sono  diminuiti  del  -0,72%  rispetto  all’anno  precedente. 

Complessivamente  il  primo  semestre  chiude  con  un  fatturato  complessivo  +3,95%  (+ 

201KEuro a valori).

Il Presidente Franceschi ringrazia l’A.D. Rivara e il Presidente del Collegio Marallo per i loro 

interventi e cede poi la parola all’Azionista di maggioranza.

Il  Sindaco  Fallani  per  il  Comune  di  Scandicci,  ringrazia  il  Presidente,  l’Amministratore 

Delegato e tutto il CdA per l’ottimo lavoro svolto in questi anni. 

E’soddisfatto che il bilancio al 31.12.2016 è positivo sia dal punto di vista economico che da 

quello sociale in quanto l’azienda è sempre più presente in città laddove ci sono i cittadini, è 

sempre  più  un  presidio  a  favore  della  comunità,  partecipa  sempre  più  alle  manifestazioni 

pubbliche, alle iniziative con le associazioni e con servizi di prevenzione e tutela delle persone. 

Informa i presenti che ha incontrato il direttore e il Presidente del Banco Fiorentino – Mugello 

Impruneta Signa – Credito Cooperativo per ribadire la necessità di procedere alla dismissione 

della  partecipazione  azionaria  di  €  49.995,79  detenuta  da  Farma.net  in  quanto  non 
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indispensabile al perseguimento né dello scopo di Farma.net, né delle finalità istituzionali del 

Comune di Scandicci. Ricorda che il Comune di Scandicci   ha subito sanzione amministrativa 

dalla  Corte  dei  Conti,  quindi  la  dismissione  non è una facoltà  ma un obbligo  di  legge.  Il 

management aziendale, interviene  rassicurando  il Sindaco e confermando che hanno preso 

contatti con la Dirigenza del Banco Fiorentino.

Il Sindaco esprime poi soddisfazione per la scelta di trasferire la sede della Farmacia Comunale 

n. 4 in via Aleardi, realizzando un punto vendita più moderno, ampio e completo in una zona 

più centrale ad alto valore commerciale e sociale. In considerazione della prevista apertura a 

far data 28 agosto, in accordo con i membri del CdA viene programmata l’inaugurazione per il 

2 settembre alle ore 11,00.

Ricorda  che  entro  fine  luglio si  riuniranno gli  Azionisti  in  Assemblea Straordinaria  per  la 

riduzione del Capitale Sociale di Farma.net Scandicci Spa per copertura perdite pregresse e per 

riduzione  del  capitale  sociale  per  esubero.  L’erogazione  del  capitale  sociale  per  esubero 

consentirà  al  socio  Comune Scandicci  di  realizzare  importanti  investimenti  pubblici  per  il 

miglioramento di alcuni quartieri.

Prende la parola il delegato Andrea baroni del Socio privato, il quale esprime soddisfazione per 

il risultato conseguito e condivide l’approvazione. 

Dopo  ampia  discussione  tra  gli  Azionisti,  e  con  il  coinvolgimento  anche  del  Collegio 

Sindacale, quindi l’Assemblea, all’unanimità, approva il Bilancio al 31.12.2016 che chiude con 

un utile di Euro 1917 al netto delle imposte, con la proposta:

- per il 5% pari ad euro 95,85 ad aumentare il fondo di riserva legale;

- per la parte residua pari ad euro 1.821,15 a diminuire il conto perdite esercizi precedenti.

Il Presidente fa poi presente che sono in scadenza le cariche del Consiglio di Amministrazione 

e del Collegio Sindacale e l’Assemblea dovrà quindi procedere al rinnovo cariche sociali.

Prende la  parola  per  il  Socio  di  maggioranza  il  Sindaco del  Comune di  Scandicci  Sandro 

Fallani il quale ringrazia tutti i membri del CdA e del Collegio per l’ottimo lavoro svolto in 

questo triennio

Propone di  riconfermare  quali  membri  del  Consiglio  di  Amministrazione i  Sigg.ri:  Andrea 

Franceschi; Chiara Bernardini, Franca Fini, mentre in merito al Collegio sindacale propone il 

mantenere  in  prorogatio  gli  attuali  membri  in  attesa  di  proporre   nuovi  nominativi,  con 

previsione a settembre.
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Prende poi la parola per il  Socio di minoranza il  Dott.  Andrea Baroni il  quale propone di  

riconfermare  quali  membri  del  Consiglio  di  Amministrazione  i  Sigg.ri.  Antonino Rivara  e 

Luigi Cardinali.

L’Assemblea,  all’unanimità,  delibera  quindi  di  nominare  quali  membri  del  Consiglio  di 

Amministrazione per  il  prossimo triennio 2017-2018-2019 e cioè fino all’approvazione del 

bilancio di esercizio al 31.12.2019   i seguenti Signori:

- FRANCESCHI  ANDREA,  nato  a  Firenze  il  22/01/1971  residente  in  Scandicci  Via  di 

Castelpulci, 14a -  C.F.: FRNNDR71A22D612H

- BERNARDINI CHIARA, nata  a  Firenze il  4/07/1981,  residente in  Scandicci  Via degli 

Stagnacci, 51, -  C.F.: BRNCHR81L44D612E;

- FINI FRANCA, nata  a  Certaldo (FI)  il  28/07/1954,  residente in  Scandicci  Via Mozza, 

21/C, -  C.F.: FNIFNC54L68C540I;  

- RIVARA ANTONINO, nato  a  Chiavari  (GE)  il  12.05.1956,  residente in  Lavagna (GE, 

Corso Risorgimento5/30 -  C.F.: RVRNNN56E12C621G;

- CARDINALI LUIGI, nato a Lavagna il 02.10.1968 e residente a Chiavari (GE) in via Priv.  

Piazza Sanfront 11/5 -  C.F.: CRDLGU68R02E488V

Riprende poi la parola il Sindaco del Comune di Scandicci Sandro Fallani il quale indica alla 

carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione Franceschi Andrea mentre il Delegato 

del socio privato  Dott.  Andrea Baroni indica di riconfermare alla carica di Amministratore 

Delegato Rivara Antonino.   

Si passa quindi alla “Determinazione compensi Organi Sociali”

Il Sindaco Sandro Fallani propone di riconfermare l’attuale gettone di presenza ai Consiglieri e 

lo stesso compenso al Presidente, nonché gli attuali compensi e onorari ai Sindaci Revisori. 

L’Assemblea dopo ampia discussione, all’unanimità delibera che venga riconfermato il gettone 

di  presenza  ai  due  Consiglieri  di  nomina  pubblica  e  che  vengano  riconosciuti  i  seguenti 

compensi:

- ai  Consiglieri  Bernardini  Chiara e Fini  Franca un gettone quale rimborso forfettario  di 

spesa pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00). 

- al Presidente del  Consiglio  di  Amministrazione Franceschi Andrea un compenso annuo 

lordo di Euro 10.000,00 (diecimila/00);
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- al Presidente del Collegio Sindacale Marallo Michele un compenso annuo lordo di Euro 

10.000,00 (diecimila/00) e onorario annuo lordo per Revisione controllo contabile di Euro 

4.000,00 (quattromila/00).

- ai Sindaci Effettivi   Berti Serena e Bregante Maurizio un compenso annuo lordo di Euro 

7.500,00  (settemilacinquecento/00)  e  onorario  annuo  lordo  per  Revisione  controllo 

contabile di Euro 3.000,00 (tremila/00).

In merito alle “Varie ed eventuali”: null'altro essendovi da discutere e deliberare, l’Assemblea è 

sciolta alle ore 17:30.

Il Presidente Andrea Franceschi                 Il Segretario Maddalena Mengoli

Firmato Firmato

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 2 QUINQUIES L. 340/00

Il sottoscritto Dott. Simone Cecchi iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della 

Provincia di Firenze al n. 780/A ai sensi dell’art. 31 comma 2 quinquies L.340/2000 dichiara che il presente 

documento è conforme all’originale depositato presso la società.

 

Imposta  di  Bollo  assolta  in  modo  virtuale  tramite  la  Camera  di  Commercio  di  Firenze  –  autorizzazione  n. 

10882/2001/T2 del 13/03/2001 emanata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana.
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

                                                                               Farma.net SCANDICCI   S.p.A. 
_____________________________________________________________________

RELAZIONE SULLA GESTIONE  DELL’ATTIVITA’ 
RELATIVA ALL’ESERCIZIO 2016

Signori Azionisti,

Mercato, scenario  nazionale  
Il  benessere  complessivo delle  famiglie  non è  tornato  ai  livelli  pre-crisi  e  i  consumi,  anziché 
ripartire, frenano. Secondo l’Istat i nostri consumi non hanno ancora agganciato la ripresa.  
Il  settore  farmaceutico  risente  della  crisi  con  conseguenze  sulla  situazione  finanziaria  delle 
farmacie, seppur in misura minore di altri settori. 
Le farmacie sono in grave difficoltà, non sono più in condizione di poter investire e sono molto 
vicine al default economico (25% delle farmacie in Italia), infatti si sono già registrati fallimenti e 
concordati: il 18% delle farmacie italiane sono in concordato.
Il settore farmacie rimane sempre condizionato dalle politiche di  contenimento della spesa  da 
parte del SSN e  da parte  dalle AUSL  (con DPC; con Distribuzione diretta), in Emilia Romagna le 
farmacie  sono strette nella morsa della diretta (non solo fascia A, ma anche allargata alla fascia C) 
e anche in Toscana la Distribuzione diretta è “molto spinta” .

Spesa farmaceutica, territoriale ridimensionata da novità di calcolo.  Alta la Distribuzione 
diretta (dati da fonte A.I.F.A.)
Nel monitoraggio della spesa farmaceutica dell'AIFA, che recepisce le novità nel calcolo della 
territoriale risulta uno sfondamento ridimensionato, che passa da 1,020 miliardi a soli 51,7 milioni, 
con una spesa totale di 9,446 miliardi a fronte dei 10.415. Questo l'effetto del calcolo al netto della  
stima del fondo degli innovativi disciplinato (ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 9 
ottobre 2015) e dei pay-back delle Aziende Farmaceutiche a beneficio delle Regioni, anche se si 
tratta di stime, precisa l'AIFA, fatte prima dell'effettivo riparto alle Regioni di quelle risorse che 
deve  ancora  essere  attuato.  A  fronte  di  questo  ridimensionamento,  prosegue  la  crescita 
dell'ospedaliera che raggiunge quota 4,408 miliardi e sfonda il tetto, in tutte le Regioni, tranne che 
nella Provincia autonoma di Trento, di ben 1.511 milioni di euro. 
Entrando nelle voci di spesa, i ticket registrano un incremento dell'1,5% che corrisponde a una 
compartecipazione al costo dei farmaci per 1,153 mld di cui 764 milioni per la quota di differenza 
di prezzo tra generico e branded e la restante parte come ticket fisso sulla ricetta. 
In calo, invece la spesa lorda convenzionata tramite farmacie: 7.950 milioni cioè 244 milioni in 
meno rispetto allo stesso periodo del 2015. In discesa anche la spesa netta: 6.165 milioni, 240 
milioni  in  meno  rispetto  all'anno  passato.  Sempre  nelle  farmacie  risultato  essere  transitate 
439milioni ricette, con una diminuzione dell'1,9% rispetto all'anno precedente. Il calo maggiore 
della spesa attraverso il canale farmacia si è registrato in Valle d'Aosta (-12,1%) ma è presente in 
tutte le Regioni tranne a Bolzano che risulta in pari. Rimane alto il peso della Distribuzione diretta:  
la distribuzione dei farmaci dal canale diretto delle ASL nei primi 9 mesi del 2016 ha registrato un 
aumento del 19% rispetto al 2015 e un conto economico di 4.103 mln di euro rispetto agli 3.445 
mln dell'anno precedente.

Riforma della Governance Farmaceutica
Il  17  gennaio  2017  si  è  riunito  il  tavolo  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  sulla 
farmaceutica.  Tra  i  temi  affrontati,  la  revisione  della  Distribuzione  Diretta.  Federfarma  ha 
rimarcato la crescita “sconsiderata” della Distribuzione Diretta ed ha proposto un “travaso” verso 
la convenzionata e la DPC.
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La “exit strategy” pensata da Federfarma dovrebbe snodarsi in 4 tappe:
1 Analisi dei costi sostenuti dal SSN per la distribuzione dei farmaci;
2 Trasferimento  dal  PHT alla  fascia  A di  tutti  i  medicinali  di  uso  consolidato  e  a 

brevetto scaduto;
3 Trasferimento  dalla  diretta  alla  DPC  di  tutti  i  medicinali  che  non  richiedono 

particolari cautele in fase di somministrazione;
4 Dare uniformità a livello nazionale agli elenchi dei medicinali che sono sottoposti a 

Distribuzione diretta e a DPC.
Si concorda in generale sulla necessità di una riforma della Distribuzione diretta.
Un’ipotesi  emersa  è  la  configurazione  di  un  accordo  unico  per  la  DPC,  con  una  sola 
remunerazione applicabile a livello nazionale.

Farmaci: Distribuzione diretta e Dpc in aumento, calano spesa e ricette in convenzione (dati  
da fonte Federfarma)   
La spesa farmaceutica convenzionata netta SSN, anche nel 2016, ha fatto registrare un calo (-
1,3%) rispetto al 2015, così come il numero delle ricette (-0,6%), continuano invece a crescere la 
spesa per farmaci erogati dalle farmacie in regime di distribuzione per conto, cioè acquistati dalle 
ASL e distribuiti  dalle  farmacie  sulla  base  di  accordi  regionali  (+8,3% rispetto  al  2015)  e  le  
relative prestazioni.
La distribuzione per nome e per conto vale 1,8 milioni di euro ed è aumentata di oltre 144 milioni 
di  euro rispetto  al  2015 ma si  evolve ad  un passo più contenuto  (+8,6%).  L’attivazione  della 
distribuzione per nome e per conto è operativa in tutte le regioni ad eccezione dell’Abruzzo, ma 
con pesi  molto  variabili  rispetto  alla  alternativa  della  distribuzione  diretta  ospedaliera.  Emilia 
Romagna, Toscana, Sardegna, Umbria e P.A. Bolzano hanno attivato in modo estensivo anche la 
distribuzione ai pazienti attraverso le aziende ospedaliere. In queste regioni la distribuzione diretta 
in tutte le sue forme (DPC e ospedaliera) supera il 55% dei consumi dei farmaci etici per i pazienti 
non ospedalizzati. La lista di farmaci distribuiti in DPC è molto diversa a seconda delle regioni con 
prezzi medi che spaziano dagli 84 euro del Friuli ai 26 dell’Emilia Romagna. Nel 2016 la media a 
livello nazionale si alza da 28 a 30,5 Euro pro capite.
In calo il  valore medio delle  ricette  spedite  in  regime convenzionale (valore netto  SSN: -1%; 
mentre il valore lordo, indicativo del prezzo al pubblico, è calato solo del -0,5%, a conferma della 
frenata del trend di riduzione dei prezzi medi dei farmaci erogati in regime convenzionale, costante 
negli ultimi anni).
Le farmacie continuano a dare un rilevante contributi al contenimento della spesa – oltre che con la 
diffusione degli equivalenti e la fornitura gratuita di tutti i dati sui farmaci SSN – con lo sconto per 
fasce di prezzo, che ha prodotto nel 2016 un risparmio di circa 500 milioni di euro, ai quali vanno 
sommati circa 70 milioni di euro derivanti dalla quota dello 0,64% di cosiddetto pay-back, posto a 
carico  delle  farmacie  a  partire  dal  1°  marzo 2007 e sempre prorogato,  volta  a  compensare la 
mancata riduzione del 5% del prezzo di una serie di medicinali. A tali pesanti oneri si è aggiunta, 
dal 31 luglio 2010, la trattenuta dellì1,82% sulla spesa farmaceutica, aumentata. Da luglio 2012, al 
2,25%. Tale trattenuta aggiuntiva ha comportato per le farmacie, un onere quantificabile nel 2016 
in oltre 191 milioni  di  euro.  Complessivamente,  quindi  ,  il  contributi  diretto delle  farmacie al 
contenimento della spesa nel 2016, è stato di circa 760 milioni di euro.

Mercato nazionale, fatturato totale 2016 raggiunge 25,2 miliardi di euro  (dati da fonte  da 
Quintiles IMS Italia)
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La fine del 2016 è stata caratterizzata, già dal mese di novembre, da risultati complessivamente 
positivi. A dicembre il mercato globale della farmacia ha infatti registrato un trend del +3,4% a 
fatturato e del +2,8% a pezzi. Questo risultato è stato determinato sia da una performance positiva 
dell’ambito etico, in crescita dell’1,3% a valori e dell’1,1% a volumi, sia, in particolar modo, dalla 
performance dell’ambito commerciale che è cresciuto del 6,5% a fatturato e che ha visto i volumi 
di vendita aumentare rispetto allo stesso mese del 2015 del 5,5%. L’andamento appena registrato è 
probabilmente frutto di due differenti fattori: da un a parte una larga diffusione della patologia 
invernale  fin  dal  mese  di  dicembre,  a  fronte  dello  stesso  periodo  2015  che  non  era  stato 
particolarmente colpito dalla sindrome influenzale; dall’altra un calendario favorevole rispetto a 
quello di dicembre 2015.
A dicembre si è, di fatto, registrato mediamente un giorno di lavoro in più rispetto allo scorso anno 
ma, a fronte di questo, si è osservato anche un leggero incremento del numero medio di scontrini  
per giornata lavorativa. Entrambi questi aspetti hanno quindi contribuito alla crescita complessiva 
degli ingressi in farmacia nel mese di dicembre.
Si è chiuso con un fatturato totale di 25,2 miliardi di euro l'anno 2016 del mercato nella farmacia 
italiana,  con gli  integratori  ancora in  trend positivo (+6,6%) che crescono in valori  anche nei 
corner Gdo (+13,3%). A dirlo sono i dati registrati da QuintilesIMS Italia su un campione di 8.000 
farmacie distribuite su tutto il territorio nazionale. Dal quadro emerge che il mercato del farmaco 
etico ha chiuso l'anno a 15,1 miliardi di euro tornando a "segnare trend positivi solo sul breve 
periodo (+1,9% sul mese e 1,2% sull'ultimo trimestre) che però non bastano a rovesciare il trend 
2016 vs 2015, che chiude a - 1,1% a fronte di consumi sostanzialmente stabili". 
A bilanciare questo calo, i dati del comparto di libera vendita, vale a dire i farmaci di autocura e il 
segmento commerciale, che chiude l'anno a valore in positivo (+0,8%) a eccezione dei test per il 
glucosio che registrano un calo dei  consumi (-0,7%). I  farmaci  di  automedicazione restano in 
negativo sull'anno, anche se a seguito della morbilità influenzale di dicembre hanno avuto una 
ripresa (+11%).  A spingere il  mercato sono ancora  gli  integratori  che chiudono il  2016 a  2,6 
miliardi  di  euro  (+6,6% rispetto  al  2015),  "con  crescite  superiori  all'andamento  generale  del 
segmento  per  i  prodotti  per  l'apparato  circolatorio,  i  preparati  calmanti  e  i  rimedi  per  tosse e 
raffreddore: tutti mercati che mostrano evoluzione a doppia cifra". 
Infine, malgrado la leggera contrazione dei consumi, tiene anche il mercato della cosmesi (+ 0,3%) 
e dell'igiene e la cura della persona (+ 0,1%). Sugli altri canali distributivi i prodotti per la bellezza 
e l'igiene sono in sofferenza in parafarmacia e scaffale della grande distribuzione organizzata.
Il corner della Gdo è in controtendenza con segni decisamente positivi (+4,2% volumi e +5,3% 
valori),  pur rappresentando una percentuale limitata del fatturato (7% circa). Anche per quanto 
riguarda gli integratori alimentari il corner matura la crescita in valori più marcata (+13,3%) ma su 
un fatturato che vale poco più del 3% sul totale.

Mercato Farmaceutico nazionale anno 2016
In un contesto di mercato farmaceutico che chiude il 2016 con un andamento a valori più che 
dimezzato rispetto al 2015 (6% verso 13,3%), anche la spesa farmaceutica convenzionata netta Ssn 
registra un calo (-1,3%) rispetto al 2015 mentre continuano a crescere la spesa per farmaci erogati 
dalle  farmacie  in  regime di  Dpc (+8,3% rispetto  al  2015),  e  le  relative prescrizioni  (quantità: 
+9,7%).  Questo  il  quadro  fotografato  dall'analisi  della  spesa  farmaceutica  2016  diffusa  da 
Federfarma in cui si segnala anche il calo del valore medio netto delle ricette spedite in regime 
convenzionale: valore netto Ssn: -1%; valore lordo -0,5%. Oltre 587 milioni le ricette (media di 9,7 
ricette per ciascun cittadino), oltre 1,12 miliardi (+1% rispetto al 2015) le confezioni di medicinali 
erogate  a  carico  del  Ssn  e  ogni  cittadino  ha  ritirato  in  farmacia  in  media  18,5  confezioni  di 
medicinali a carico del Ssn, di prezzo medio pari a 9,55 euro (9,43 euro nel 2015). 

Le farmacie continuano a dare un rilevante contributo al contenimento della spesa, oltre che con la 
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diffusione degli equivalenti e la fornitura gratuita di tutti i dati sui farmaci Ssn, con lo sconto per  
fasce di prezzo, che ha prodotto nel 2016 un risparmio di circa 500 milioni di euro, ai quali vanno 
sommati circa 70 milioni di euro derivanti dalla quota dello 0,64% di cosiddetto pay-back, posto a 
carico delle  farmacie a  partire  dal  1° marzo 2007 e sempre prorogato,  volto a  compensare la 
mancata riduzione del 5% del prezzo di una serie di medicinali. A tali pesanti oneri si è aggiunta, 
dal 31 luglio 2010, la trattenuta dell'1,82% sulla spesa farmaceutica, aumentata, da luglio 2012, al 
2,25%. Tale trattenuta aggiuntiva ha comportato, per le farmacie, un onere quantificabile nel 2016 
in oltre  191 milioni  di  euro.  Complessivamente,  quindi,  il  contributo diretto  delle  farmacie al 
contenimento della spesa, nel 2016, è stato di circa 760 milioni di euro». E ricorda che lo sconto a 
carico delle farmacie ha un «carattere progressivo in quanto aumenta all'aumentare del prezzo del 
farmaco,  facendo  sì  che  i  margini  reali  della  farmacia  siano  regressivi  rispetto  al  prezzo.  Le 
farmacie rurali sussidiate e le piccole farmacie a basso fatturato Ssn godono di una riduzione dello 
sconto dovuto al Ssn.

Per quanto riguarda i ticket, l'incidenza sulla spesa lorda è passata dal 13,7% del 2015 al 14,2% del 
2016. Nelle Regioni con ticket più incisivo le quote di partecipazione hanno un'incidenza sulla 
spesa lorda tra l'11,8% e il 20,8% (in Valle d'Aosta). Complessivamente i cittadini hanno pagato 
oltre 1,5 miliardi di euro di ticket sui farmaci, di cui più del 66% (dato Aifa) dovuto alla differenza  
di prezzo rispetto al farmaco equivalente meno costoso. Continua ad aumentare l'incidenza dei 
farmaci inseriti nelle liste di riferimento Aifa a seguito della scadenza del brevetto del farmaco di 
marca. A livello nazionale l'incidenza delle confezioni di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle 
confezioni erogate in regime di Ssn è a oltre il 77%, mentre la relativa spesa super il 56% del 
totale.

L'incidenza delle confezioni di generici veri e propri è pari al oltre il 27% del totale per una spesa 
per a oltre il 16% del totale, con notevoli differenze a livello regionale. Per quanto riguarda la 
composizione  dei  consumi  di  farmaci  in  regime  di  SSN,  nel  2016  i  farmaci  per  il  sistema 
cardiovascolare  si  sono  confermati  la  categoria  a  maggior  spesa,  pur  facendo  segnare  una 
diminuzione della spesa (0,7%) a fronte di un leggero incremento dei consumi (+0,4%), a seguito 
del maggior utilizzo di medicinali a brevetto scaduto di prezzo più basso. Per quanto riguarda, le 
categorie di farmaci più prescritte anche nel 2016 si collocano al primo posto gli inibitori della 
pompa  acida  (farmaci  per  gastrite,  ulcera,  reflusso  gastrico),  che  tuttavia  fanno  segnare  un 
sensibile  calo  dei  consumi  (-5,6%  rispetto  al  2015).  All'interno  della  categoria  dei  farmaci 
antipertensivi diminuisce il ricorso agli ace-inibitori associati ai diuretici e aumenta notevolmente 
quello ai betabloccanti. Continua la crescita nell'utilizzo di vitamina D (+17,4% rispetto al 2015). 
La specialità medicinale più prescritta, anche nel 2016 (vedi tabella n. 5), è stata la cardioaspirina 
(farmaco antiaggregante), nonostante il calo delle prescrizioni (-1,2% rispetto al 2015), seguita dal 
dibase (farmaco per le carenze di vitamina D), in sensibile crescita (+8,7%). In leggera salita anche 
il lasix (diuretico), mentre calano gli altri farmaci a maggior consumo.

Nell’analizzare i dati del mercato SSN Regione TOSCANA
dobbiamo tenere conto che 

 i  dati  regionali  del  mercato  SSN  Toscana  nel  periodo  Gennaio-Dicembre 
2016 hanno registrato un decremento della spesa farmaceutica netto a carico SSN del 
-2,43%  (contro   -1,19%  es.  2015) a  fronte di  un  decremento  numero  ricette  del 
-1,96% (contro  -2,78% dell’es.2015)  con valore  netto  medio  ricetta  pari  ad  Euro 
12,74 (contro 12,79 Euro dell’es. 2015).

 i dati AUSL di FIRENZE  nel  periodo Gennaio-Dicembre 2016  evidenziano  un 
decremento della spesa farmaceutica netto a carico SSN del -2,70% (contro -2,24% 
anno 2015)  a fronte di un decremento numero ricette del -2,70% (contro -4,14%  
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anno precedente)  con valore  medio ricetta  pari  ad Euro 12,99 (invariato rispetto 
anno precedente).   

  

Dematerializzazione della Ricetta  
Una situazione a livello nazionale ben lontana dagli obiettivi dell’agenda digitale (contro il 90% 
delle previsioni).
La ricetta dematerializzata procede a rilento in alcune aree del Paese. In particolare in due: la  
Calabria  e  l’Alto Adige.  Tutti  sanno che si  tratta  di  un adempimento  da svolgere.  I  problemi 
evidentemente sono nell’amministrazione locale, forse di ordine burocratico, forse per via di una 
scarsa sensibilità alla questione. In ogni caso la via è tracciata, ci sono Regioni che sono ormai 
all’85-90%  di  ricette  elettroniche  (Emilia  Romagna),  e  alcune,  come  Veneto  e  Lombardia, 
sembrano volersi spingere anche più avanti.

Andamento gestionale aziendale:  
La società  Farma.net Scandicci S.p.A.  chiude il 2016 con un valore della produzione pari a Euro 
10.174.641 contro Euro 10.038.128 dell’esercizio 2015.
Il  totale  ricavi  Farmacie  è  di  10.008.333  Euro  contro  9.874.664  dell’anno  prec.,  quindi  un 
incremento ricavi  Farmacie del  +1,35% (a valori  +134Keuro)  di  cui  anche un incremento del 
+3,29% delle vendite per contanti (a valori +178Keuro).
Il n° scontrini riscuote un incremento del +0,66% (n° scontrini 448.955 ) valore medio scontrino 
pari a 13,52 Euro.  
Si registra al  31.12.2016 un decremento delle vendite  assistite da SSN -3,61% (-134 Keuro a 
valore), con numero complessivo di ricette spedite 293.538 contro 300.005 che equivale ad un 
decremento del  -2,16%, con valore netto  medio  ricetta  pari  ad  Euro 12,84 contro 12,50 Euro 
dell’anno precedente.
Il ticket su ricette SSN ammonta a 466Keuro contro 440Keuro dell’anno prec. (+5,94%). 
Viene rilevato invece un decremento delle vendite SSN integrativa -4,28% (a valori    -11Keuro); il 
numero di ricette INTEGRATIVA sono pari a n. 6.735 (contro n. 6.999).
Il numero di ricette in DPC spedite per conto AUSL è pari a n. 20.768 contro 19.292 pari ad un 
corrispettivo  netto  per  il  servizio  professionale  di  155.535  Euro  contro  153.313  Euro  anno 
precedente

Il totale ricavi farmacie netto clawback è di 9.711.863 Euro contro 9.568.367 Euro (+1,50%).
Il fatturato farmacie è costituito per il 40,82% dalle vendite SSN, per il 2,38% dalle vendite SSN 
integrativa, per il 56,44% dalle vendite in contanti; il restante 0,34% dalle vendite alle case di cura 
e dai ricavi delle vendite con fattura. 

Nel semestre l’Azienda ha focalizzato la propria attenzione alle vendite per contanti  al fine di 
recuperare fatturato e marginalità ed ha proseguito la stretta collaborazione con l’ufficio Marketing 
del gruppo e con il network ALPHEGA per promuovere campagne tematiche legate a patologie 
stagionali  offrendo  ai  nostri  clienti  prodotti  a  prezzi  competitivi  e  iniziative  di  prevenzione 
attraverso la rivista bimestrale che approfondisce temi di carattere sanitario.
Nel corso del semestre sono stati effettuati interventi sul category-merchandising.
L’attivazione della “Fidelity card Alphega” nelle  Farmacie Comunali di Scandicci  ha contribuito 
a   sviluppare  e  mantenere  la  fedeltà  del  cliente;   una  carta  vantaggi  che  ha  dato  accesso  a 
promozioni, coupon, servizi e attività dedicate.
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Segnaliamo  che  si  registra  margine  netto  del  35,46%  contro  34,87%  rispetto  all’esercizio 
precedente  comunque  una  marginalità  buona,  effetto  di  una  particolare  attenzione  posta  negli 
acquisti  in  base  agli  accordi  col  Gruppo  Alliance  Healthcare  per  quanto  riguarda  gli 
approvvigionamenti merci.

Il bilancio al 31.12.2016 si chiude con un piccolo utile netto di esercizio di Euro 1.917,27 (contro 
un utile netto di Euro 749,63 dell’esercizio 2015). 
Tale risultato risulta al netto delle imposte correnti e anticipate per -31.110 gravanti sul reddito 
dell’esercizio, per un utile lordo di esercizio di Euro 33.027,27 contro   30.290,63 es. prec.  E’ bene 
precisare come tale risultato sia gravato in misura determinante dalla quota di ammortamento del 
valore di avviamento di competenza dell’esercizio per Euro 429.129,00. 
Si segnala l’attenta gestione al contenimento dei costi e delle utenze, nonché l’ottimizzazione delle 
risorse e la massimizzazione delle sinergie con il Gruppo Alliance Farmacie Comunali.  
Il risultato positivo della gestione caratteristica (core business aziendale), ovvero la differenza fra 
valore della produzione e costi di produzione è pari a 16.408  Euro (contro  19.151).   
Da evidenziare il valore  EBITDA positivo (Utile + imposte + svalutazioni, + ammortamenti) pari 
ad Euro 679.470.

Da sottolineare anche come alla data del bilancio la nostra società si trovi in ottimo equilibrio 
finanziario rappresentato dalla notevole liquidità posseduta, come si evince anche dal rendiconto 
finanziario da cui risulta una forte disponibilità di liquidità.

Indicatori di risultati economici   
- l’andamento dell’indice EBITDA 6,75% (espresso percentualmente in rapporto al 
fatturato dell’Azienda) determina una valutazione dell’azienda molto positiva anche 
se confrontata con le stesse aziende del settore in cui opera;
-  il  RO  (fatturato - costo venduto – costi comm./amm.) è   804.097.=
- il  ROE redditività  del  capitale  netto,  dato dal  rapporto tra  il  risultato netto  e  il 
patrimonio netto, risulta pari a  +0,04%;
-  il  ROI  redditività del capitale investito, dato dal rapporto tra il reddito operativo e 
il capitale, risulta pari a 22,50% evidenziando un buon risultato;
-  il ROS   redditività delle vendite, dato dal rapporto tra il reddito operativo ed il 
totale delle vendite, risulta pari a 7,99% anch’esso dando un buon risultato; 
-  il  cash  flow  della  gestione  economica  (risultato  netto  +  ammortamenti  e 
svalutazioni)  evidenzia un risultato positivo + 648.360.=

Indicatori finanziari e cash flow 
- Capitale circolante netto (attivo circ. – Passività circ.) = 2.752.824
- indice  di  liquidità dato  dal  rapporto  tra  la  differenza  attivo  circolante  e 

rimanenze finali con le passività correnti è pari a 1,8861.
- liquidità immediata netta al 31.12.2016  (saldo cassa + saldo c/c bancari + 

conto deposito)  è pari ad Euro 2.232.173

Gestione  finanziaria
Relativamente  alla  gestione  finanziaria  si  evidenziano componenti  positivi  pari  a  Euro 16.618 
(proventi finanziari), superiori a quelli del 2015, nonostante il forte calo degli interessi.  

*** 
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La nostra Società, oltre alla sede legale e uffici in Via Pisana, 36 B in Scandicci, opera con le 
seguenti unità locali:  

-  Farmacia Comunale N. 1 in Scandicci (FI) – Via Donizetti n. 1;
-  Farmacia Comunale N. 2 in Scandicci (FI) – Via Giotto n. 65/b;
-  Farmacia Comunale N. 3 in Scandicci (FI) – Via Donizetti n. 80;
-  Farmacia Comunale N. 4 in Scandicci (FI) – Piazza Benini n. 1;
-  Farmacia Comunale N. 5 in Scandicci (FI) – Via Baccio da Montelupo n. 14 a/b;
-  Farmacia Comunale N. 6 in Scandicci (FI) – Via Pisana n. 199;
-  Farmacia Comunale N. 7 in Scandicci (FI) – Via Monti n. 18;
-  Farmacia Comunale N. 8 in Scandicci (FI) – Via della Pace Mondiale n. 86/88

Andando  ad  analizzare  nello  specifico,  riportiamo  di  seguito  i  dati  salienti  per  ogni  singola 
farmacia al 31.12.2016      

Farmacia Comunale n. 1
La farmacia ha avuto un fatturato di 726.308 Euro contro 737.298 (–1,49%) con un incremento del 
+1,98% delle vendite contanti e un decremento del -5,71% dei ricavi da SSN.
Farmacia Comunale n. 2
La  farmacia  ha  avuto  un  fatturato  di  1.403.010  Euro  contro  1.366.712  (+  2,66%)  con  un 
incremento del +4,75% delle vendite contanti e un decremento del -0,63% dei ricavi da SSN.
Farmacia Comunale n. 3 (servizio 24 ore, sempre aperta)
La farmacia ha avuto un fatturato di 3.038.311 Euro contro 2.993.750 (+1,49%) con un incremento 
delle vendite in contanti del +4,33%   e con un decremento del -5,78% dei ricavi da SSN, nonché  
un calo dei ricavi SSN Integrativa del -15,70%.
Farmacia Comunale n. 4
La farmacia ha avuto un fatturato di 726.688 Euro contro 728.435 (-0,24%) con un incremento 
delle vendite in contanti del +0,46%   e con un decremento del -2,98% dei ricavi da SSN.
Farmacia Comunale N. 5
La farmacia ha avuto un fatturato di 530.166 Euro contro 550.131 (-3,63%) con un decremento 
delle vendite in contanti del -5,55% e un decremento del -3,14% dei ricavi da SSN
Farmacia Comunale n. 6
La farmacia ha avuto un fatturato di 794.869 Euro contro 792.585 (+0,29%) con un incremento 
delle vendite in contanti del +1,57% e con un decremento del  -2,33% dei ricavi da SSN.
Farmacia Comunale n. 7 (servizio 12 ore)
La farmacia ha avuto un fatturato di 2.340.835 Euro contro 2.310.904 (+1,30%) con un incremento 
delle vendite in contanti del +5,22%   e un decremento del  -2,47% dei ricavi da SSN 
Viene garantito il servizio 12 ore dalle 8:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì e dalle 8:00 alle 13:00 
il sabato mattina.
Farmacia Comunale n. 8
La farmacia ha avuto un fatturato di 363.357 Euro contro 374.804 (-3,05%) con un incremento 
delle vendite in contanti del +4,24%   e un decremento del -12,14% dei ricavi da SSN 
La FC n. 8 è rimasta aperta nel mese di agosto u.s. solo la mattina.

Fatti salienti avvenuti nell’anno 2016
Farma.net Scandicci  SpA,  nel voler rafforzare la propria quota di mercato,  ha realizzato  una 
serie di progetti ed investimenti:  sono stati effettuati interventi di restyling in Farmacia, anche per 
migliorare  i  servizi  attraverso  l’Angolo  del  consiglio,  nonché interventi  di  aggiornamento  ed 
ampliamento del  category-merchandising in farmacia.
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L’Azienda,  nel corso dell’anno, ha promosso campagne tematiche legate a patologie stagionali 
offrendo  ai  nostri  clienti-pazienti  in  farmacia   prodotti   a  prezzi  competitivi  e  iniziative  di 
prevenzione.
In un momento di congiuntura economica sfavorevole l’Azienda ha effettuato nel corso dell’anno, 
anche  iniziative pubblicitarie con un taglio prezzo molto forte su prodotti stagionali,  per la quale 
sono stati  stampati depliants mirati per l’acquisto nelle Farmacie Comunali di Scandicci.  
Inoltre l’Azienda ha continuato a mantenere  politiche di calmiere prezzi su  prodotti per  le fasce 
deboli (anziani e  infanzia). 
     
Informazione sulle relazioni e politica del personale dipendente  
N. 2 farmaciste collaboratrici F.T. e n. 1 Direttrice farmacista sono state sostituite in quanto assenti 
per maternità (2 obbligatorie e una maternità post-partum facoltativa).
N. 1 farmacista collaboratrice P.T. 20h post-partum è stata integrata con 1 farmacista P.T. 20h, dal 
15/09/15 al 31/12/16.
N. 1 farmacista collaboratore F.T. è stato sostituito in quanto assente dal 15/12/15 al 09/07/16 per  
malattia.
N. 1 farmacista collaboratrice F.T. è stata sostituita in quanto assente dal 01/01/16 al 30/04/16 in 
aspettativa non retribuita.
N. 1 farmacista collaboratrice P.T. 20h post-partum è stata integrata con 1 farmacista P.T. 20h, dal 
01/05/16 al 31/08/17.

A  far  data  01/05/2016  è  stato  trasformato  il  contratto  F.T.  tempo  determinato  a  tempo 
indeterminato  della  farmacista  collaboratrice  Dott.ssa  Cristina  Rucci,  usufruendo  così  delle 
agevolazione job acts. Tale decisione è stata presa in sede riunione CdA del 30/03 u.s. tenuto conto 
anche delle valutazioni ricevute dai direttori di farmacia in merito all’interessata.

A  far  data  08/11/2016  è  stato  trasformato  il  contratto  F.T.  tempo  determinato  a  tempo 
indeterminato  della  commessa  coadiutrice  addetta  cosmesi  alla  FC n.3   Sig.ra  Serena  Bruno, 
usufruendo così delle agevolazione job acts. Tale decisione è stata presa in sede riunione CdA del  
30/03 u.s. tenuto conto anche delle valutazioni ricevute dal direttore e Vice Direttore di farmacia in 
merito all’interessata.
Nel periodo è stata effettuata anche l’assunzione di n. 3 farmacisti collaboratori FT per un periodo 
di tre/quattro mesi per sostituire personale assente per ferie programmate, compresa l’estate 2016.

N.  1 farmacisti  collaboratore FT è stato sostituito  in  quanto assente per  aspettativa (motivi  di 
salute) dal 01/10/16 al 15/01/17 e rientro in servizio nel mese di gennaio PT 30h ai sensi dell’art. 
8bis del CCNL Assofarm 

Nel corso del secondo semestre sono stati effettuati, in Azienda, i seguenti corsi  ai Farmacisti:
-  Corso Carta Fedeltà ALPHEGA per i Direttori (07/07)
-  Corso Cup per qualcuno (giugno/luglio)
-  Corso DARPHIN  (27/10)
-  Corso Corretta Alimentazione ALPHEGA (22/11)
-  Corso Trasparenza e Anticorruzione (12 e 19 dicembre)

Informazioni sui rapporti con l’ambiente 
Poiché  l’Azienda  non  presenta  impatti  ambientali  significativi  con  possibili  conseguenze 
patrimoniali  e  reddituali  per  la  società  in  tal  senso,  la  società  non  ritiene  necessario  fornire 
informazioni  in  merito.   Infatti  non vi  sono né  attività  a  rischio,  né possibili  conseguenze  ad 
impatto economico-patrimoniale.
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Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti speciali quali prodotti scaduti, l’Azienda utilizza una 
società esterna iscritta all’Albo Gestori Rifiuti ed autorizzata alla raccolta e conferimento di rifiuti 
speciali anche pericolosi che ci garantisce il corretto smaltimento secondo le normative vigenti in 
materia. 

Sicurezza sul lavoro e Privacy
In relazione all’evoluzione della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro l’Azienda ha 
sistematicamente monitorato e attuato gli obblighi di legge, effettuato la valutazione dei rischi, 
disposto l’effettuazione delle visite del medico competente,  curato la formazione in materia di 
sicurezza e prevenzione anche in relazione ai requisiti introdotti dall’accordo  Stato-Regioni del 
dicembre  2011  ed  ha  attuato  misure  di  prevenzione  tali  da  garantire  la  sicurezza  dei  propri 
collaboratori. 
In merito alla Privacy, sono osservati tutti gli obblighi in materia di protezione dei dati personali e,  
in  particolare,  tutte  le  misure  minime  contenute  nel  disciplinare  tecnico  allegato  al  decreto 
legislativo 196 del 30.6.2003 (testo unico in materia di protezione dei dati personali) ivi compresa 
la formazione del personale incaricato del trattamento dei dati personali.

Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  -  Piano  Triennale  per  la 
Trasparenza. 
E’ stato approvato il Piano Triennale 2017-2019 per la Prevenzione della Corruzione e il Piano 
Triennale 2017-2019 per la Trasparenza, il tutto pubblicato sul sito Farma.net. 
E’ stato preso atto di quanto indicato nel Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e 
semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità'  e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche.”
Oltre a quanto indicato dall’ANAC che, nell’adunanza del 28 dicembre 2016 ha approvato in via 
definitiva la delibera n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi 
di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  contenute  nel  d.lgs.  33/2013  come 
modificato dal d.lgs. 97/2016» 
Entro il  31 gennaio di ogni anno viene pubblicato il  piano triennale della Trasparenza e della 
Prevenzione della Corruzione. 
Nel  corso  dell’anno  2017  potranno  essere  proposti  eventuali  modifiche,  aggiornamenti  o 
integrazioni ai piani pubblicati ed ai documenti pubblicati in applicazione a quanto indicato nella 
Delibera ANAC n.1310 del 28 dicembre 2016.

Attività di politica sociale e servizi ai cittadini 
Anche per l’anno 2016 l’Azienda è stata attiva e attenta nell’area sociale, con azioni incentrate 
sulle sviluppo dei servizi in farmacia, attraverso campagne tematiche legate a patologie stagionali 
e iniziative di prevenzione per la  salute e il benessere, per rafforzare l’immagine delle Farmacie 
Comunali di Scandicci  sul territorio, quale punto di riferimento per la salute dei cittadini, anche in 
collaborazione con Enti e Associazioni locali.
L’Azienda ha continuato a mantenere politiche di calmiere prezzi su prodotti per le fasce deboli: 
anziani e infanzia.
Inoltre l’Azienda ha effettuato nel corso dell’anno iniziative pubblicitarie con un taglio prezzo 
nelle Farmacie Comunali di Scandicci, in un contesto di congiuntura economica sfavorevole
Sempre nell’ottica di incrementare i  servizi,   la FC. n.2 è rimasta aperta al  pubblico il  sabato 
pomeriggio in fase sperimentale  dal  17/12/16 garantendo un miglior  servizio farmaceutico sul 
territorio, andando ad aggiungersi alle altre farmacie comunali aperte il sabato pomeriggio.
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Il 13 febbraio alcune farmacie (FC 2 - FC 3 – FC 6 - FC 7) hanno aderito alla XVI Giornata di 
Raccolta del Farmaco organizzata dal Banco Farmaceutico – Fondazione Onlus.

Il  21 febbraio u.s  Farma.net  ha partecipato all’iniziativa  “Mezza maratona della legalità” in 
Scandicci con stand aziendale che ha visto la presenza di farmacisti ns. dipendenti.

L’11  aprile  u.s.  Farma.net  ha  partecipato  all’iniziativa  “Nutri  amoci…  imparare  a  nutrici 
giocando” presso la Palestra della Scuola media superiore Russel Newton.

L’11 maggio in virtù della  Campagna di prevenzione contro il melanoma è stato organizzato 
dalla Fondazione A.N.T. presso il CNA di Scandicci, un’iniziativa dal titolo “Il sole per amico”, 
dove ha partecipato anche Farma.net con la figura della Direttrice della Farmacia Comunali 3, 
Dott.ssa  Sonia  Bettarini.  All’iniziativa  sono  seguite  e  seguiranno  delle  giornate  con  visite 
dermatologiche gratuite per il controllo dei nei presso gli Studi Medici adiacenti alle FC n.2 e FC 
n.8 (le visite sono  state effettuate nelle giornate del 26 e 27 maggio).

Il 2 giugno era stata organizzata dall’AVIS una giornata di festa e promozione della donazione 
denominata “Festa RED – Ridi e Dona”, ma a causa del maltempo è stata rimandata.

Nel  periodo  estivo  è  continuata  la   Campagna  di  prevenzione  contro  il  Melanoma nelle 
Farmacie Comunali di Scandicci  attraverso il servizio  HappySun,  servizio gratuito dedicato alla 
protezione solare, ciò a seguito del lancio sul mercato Italia della l’APP per smartphone e tablet  a  
difesa dalle radiazioni UV tenendo conto del fototipo, della radiazione UV del momento e del 
fattore di protezione solare più adeguato da applicare.

Nel mese di Ottobre, dall’8 al 13 si è svolta la Fiera Scandicci, con i seguenti eventi: 
SABATO 8 Ottobre 
DERMOCOSMESI E PREVENZIONE MELANOMA
DOMENICA 9 Ottobre
FITOTERAPIA: INNOVAZIONE TERAPEUTICA PER LA SALUTE
LUNEDI’ 10 Ottobre 
IGIENE ORALE
MARTEDI’ 11 Ottobre 
BELLEZZA COSMESI  CORPO - CAPELLI
MECOLEDI’ 12 Ottobre 
VETERINARIA.. PER IL BENESSERE DEI NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE 
GIOVEDI’ 13 Ottobre “FIERONE”
COSMESI – MAKE UP CORRETTIVO
VENERDI’ 14 ottobre 
MAMMA E BAMBINO dalla gravidanza allo svezzamento 
SABATO 15 Ottobre 
SPORT E CORRETTI STILE DI VITA “occhio ai radicali liberi”
DOMENICA 16 Ottobre  
SPORT E INTEGRAZIONE \ SANITARIA

Per tutte le suddette giornate è stato garantito il servizio analisi composizione corporea tecnici 
Klab\consulenza specializzata per attività motoria adattata e di fitness.  Caresmed InBody   analisi 
composizione corporea

Nel mese di novembre il 18 si è svolto l’evento “In farmacia per i bambini”, in occasione della 
Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia. Giornata di sensibilizzazione sui diritti dei bambini 
finalizzata  alla  raccolta  di  medicinali  pediatrici  da  banco,  alimenti  per  l’infanzia,  biberon, 
pannolini e altri prodotti babycare.
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Sempre  nel  mese  di  novembre,  dal  18  al  25,  in  occasione  dell’European  Testing  Week,  in 
collaborazione con la Lila Toscana Onlus, presso la Farmacia Comunale n. 7 è stata effettuata una 
iniziativa del test per l’HIV e di informazione sul tema per la prevenzione e cura di tale malattia.

Farma.net Scandicci SpA ha partecipato e contribuito alle seguenti iniziative:
- Fondazione A.N.T. vendita uova di Pasqua in farmacia (contributo di Euro 80,00 

oltre al ricavato della vendita delle uova) 
- Fondazione A.N.T. iniziativa Christmas for ANT. Contributo di Euro 96,00 oltre 

al ricavato della vendita di saponette e palle natalizie in farmacia per Natale.
- sponsorizzazione  di  Euro  2.000,00  (duemila/00)  a  Comune  di  Scandicci  per 

l’evento Capodanno 2017 in piazza.

Farma.net Scandicci SpA, in riferimento alla rinnovata convenzione con il Comune per la ricarica 
delle schede “card ticket mensa scolastica” per l’anno scolastico 2015–2016; ha effettuato tale 
servizio attraverso pos in due Farmacie.

Informativa obbligatoria ai sensi dell’art. 2428 c.c.

1. Attività di ricerca e sviluppo   
Per l’anno 2017 l’attività di ricerca e sviluppo  è incentrata su vari progetti di sviluppo aziendale 
per  il  recupero  della  quota  di  mercato  attraverso  iniziative  strategiche  e  di  marketing  con  la 
funzione MKTG centrale e con il network Alphega,  nonché con l’introduzione di nuovi servizi in 
farmacia.  
Necessita rafforzare la visibilità sul territorio delle Farmacie Comunali, magari attraverso anche 
partnership con Enti e Associazioni locali al fine di poter avere una migliore visibilità.
Farma.net Scandicci SpA massimizzerà comunque tutti gli sforzi anche a livello organizzativo,  per 
mantenere e rafforzare la propria quota di mercato sul territorio.

Progetto a breve termine:  relocation  della FC n. 4  nei locali COOP Fi in Via Aleardi, in Centro. 

2. Rapporti con Imprese Controllate, Collegate, Controllanti e Imprese sottoposte 
al controllo di quest’ultime

La nostra  Società  non ha  rapporti  al  31.12.2016 con imprese  controllate,  collegate  e  imprese 
sottoposte al controllo di quest’ultime.

3. Numero e valore nominale sia delle azioni proprie o quote di Società Controllanti 
possedute dalla Società, anche tramite Società Fiduciaria o per interposta persona, 
con l’indicazione della parte di capitale corrispondente.

La Società non ha azioni proprie né di società controllanti. 

4. Numero e valore nominale sia delle azioni proprie o quote di Società Controllanti 
acquistate o alienate dalla Società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di 
Società Fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente 
parte di capitale, dei corrispettivi, e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni  

La nostra Società non ha acquistato, né alienato Azioni proprie, né quote di Società controllanti.

5. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
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Dopo la chiusura di esercizio fino alla data della presente relazione non sono intervenuti fatti di 
rilievo.  

6. Evoluzione prevedibile della gestione
Cala la spesa farmaceutica convenzionata netta SSN, così come le ricette prescritte in regime   
convenzionale mentre c'è un aumento di spesa per farmaci acquistati dalle ASL e distribuiti dalle 
farmacie in regime di distribuzione per conto, nonché la spesa della fascia A gestita   direttamente 
dalle ASL; aumenta l’ospedaliera, crescono i ticket e aumentano i consumi.
Si conferma la crescita esponenziale per la spesa da distribuzione diretta di fascia A e anche della 
fascia C, oramai allargata nell’ AUSL Toscana Centro . 
Necessita una riforma della Governance Farmaceutica: la revisione della Distribuzione Diretta. 
A seguito di crescita “sconsiderata” della Distribuzione Diretta, necessita un “travaso” verso la 
convenzionata e la DPC. 
La spesa privata, comprendente tutte le voci di spesa sostenute dal cittadino, andrà a  registrare  
ancora  un aumento  a cui contribuiscono  principalmente l’incremento della spesa per i farmaci di 
automedicazione, dell’acquisto privato dei farmaci di classe A  e della spesa per compartecipazioni 
del cittadino nell’acquisto di medicinali. 
Sebbene la spesa farmaceutica sia in discesa, il  comparto delle farmacie, nel suo insieme, non 
sembra comunque accusare troppi colpi della crisi economica. A confermarlo,  sono i dati  IMS 
Italia: il fatturato totale 2016 raggiunge 25,2 miliardi di euro del mercato nella farmacia italiana, 
con gli integratori ancora in trend positivo (+6,6%) che crescono in valori anche nei corner Gdo 
(+13,3%).  A dirlo sono i dati registrati da Quintiles IMS Italia su un campione di 8.000 farmacie  
distribuite su tutto il territorio nazionale. Dal quadro emerge che il mercato del farmaco etico ha 
chiuso l'anno a 15,1 miliardi di euro tornando a "segnare trend positivi solo sul breve periodo 
(+1,9% sul mese e 1,2% sull'ultimo trimestre) che però non bastano a rovesciare il trend 2016 vs 
2015, che chiude a - 1,1% a fronte di consumi sostanzialmente stabili".

Ulteriori   brevetti di ampio uso comune scadranno nel 2017 ed altri nel 2018, con conseguente 
introduzione  dei  relativi  generici,  che  determineranno una  riduzione  del  valore  della  ricetta  e 
conseguente riduzione del margine della Farmacia. 

Evoluzione  farmacia:
Farmacia come fulcro della Sanità, le parole chiave sono: Formazione, Innovazione, Apertura al 
Cambiamento. Il farmacista deve essere sempre aperto al cambiamento, mentre difendere lo status 
quo senza un motivo valido non porta a nessuna evoluzione.
Sta cambiando il concetto di Salute, non solo Cura ma Prevenzione. La Società chiede e investe in 
Salute  e Benessere garantendo innalzamento dell’aspettativa di vita.   Le risposte  in  termini  di 
prodotti e di consiglio le può trovare in Farmacia.
La farmacia è quindi il luogo adatto, ma il Farmacista deve farsi trovare estremamente preparato e 
dare  risposte  adeguate  e  informazioni  attente  e  rigose  nel  consigliare  al  paziente,  quindi  un 
consiglio salutistico.  Per farlo serve Formazione! la conoscenza e il sapere sono la base per poter 
dare risposte al cittadino.  Se la farmacia è solo farmaco… non ha futuro.
Anche  la  formazione  universitaria  si  aggiorna;  l’Università  deve  insegnare  il  presente  ma 
interpretare  il  futuro.   Serve  una  formazione  universitaria  più  approfondita:  la  priorità  è  la 
ristrutturazione del Piano di studi. 
In merito  alla revisione del  Piano di studi in Farmacia,  si  sottolinea la priorità e l’urgenza di 
un’azione  volta  a  ridefinire  la  figura  del  farmacista  che  gli  conferisca  un ruolo  fondamentale 
nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale.  

6-bis.  Informativa sull’utilizzo di strumenti finanziari
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a) Non ci sono indicazioni da fornire relativamente al valore degli strumenti finanziari, 
ed  alla  loro  copertura  per  eventuali  operazioni  previste  o  di  gestione  del  rischio 
finanziario.
b) Non ci sono informazioni da evidenziare in merito alla esposizione della società al 
rischio di prezzo, di credito, di liquidità, di variazione dei cambi e dei flussi finanziari.
La società non possiede sedi secondarie.

Risultato dell’esercizio
Signori Azionisti,
vi  ricordiamo che  il  Consiglio  di  Amministrazione  riunitosi  in  data  30/03/17 ha deliberato  di 
differire la data per la convocazione dell’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio, così 
come consentono l’art. 2364 C.C. e l’art. 20 punto 20.3 dello Statuto Sociale in considerazione 
dell’ Adozione dei nuovi  principi contabili decorrenti dal  bilancio al 31/12/2016 a seguito delle 
novità apportate dal D.Lgs 139/2015, per cui l’Assemblea Ordinaria verrà convocata nel maggior 
termine dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Signori Azionisti,
sulla base delle risultanze di gestione, Vi proponiamo di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso 
al 31.12.2016 con la relativa proposta riportata nella nota integrativa. 

Signori Azionisti, 
Vi ricordiamo che con l’approvazione del bilancio al 31.12.2016 giunge a scadenza il mandato 
affidato all’attuale Consiglio di Amministrazione, nonché del Collegio Sindacale.
Vi ringraziamo per la fiducia accordata ci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio oggi presentato.
Il presente bilancio è conforme alla legge.

Scandicci, 30 maggio 2017 Farma.net Scandicci S.p.A.        
L’Amministratore Delegato

Firmato

ATTESTAZIONE  DI  CONFORMITA’  AI  SENSI  DELL’ART.  31  COMMA  2  

QUINQUIES L. 340/00

Il sottoscritto Dott. Simone Cecchi iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti  

contabili della Provincia di Firenze al n. 780/A ai sensi dell’art. 31 comma 2 quinquies  

L.340/2000 dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato  

presso la società.

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Firenze – 

autorizzazione n. 10882/2001/T2 del 13/03/2001 emanata dall’Agenzia delle Entrate – 

Direzione Regionale della Toscana.
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

Farma.net Scandicci S.p.A.

Reg. Imp. FI P.iva e C.F. 05260520480

Rea FI 533506 

FARMA.NET SCANDICCI S.p.A.

Sede legale in Scandicci (FI) via Pisana, 36/B -  Capitale sociale € 6.049.296,00 interamente versato 

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA 

DEGLI AZIONISTI

All’Assemblea degli Azionisti della Società Farma.net Scandicci S.p.A.

Premessa

Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ha svolto sia le funzioni previste 

dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.

La presente relazione unitaria contiene, nella sezione A), la “Relazione del revisore indipendente ai 

sensi dell’art.  14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai  sensi 

dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27.01.2010, n. 39

Relazione sul bilancio d’esercizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Società Farama.net 

Scandicci S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico, dal 

rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli  amministratori  sono responsabili  per  la  redazione  del  bilancio  d’esercizio  che  fornisca  una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione.

Responsabilità del revisore

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione 

legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia) elaborati ai sensi dell’art.  11, del D.Lgs.n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di 

principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire 
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una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. La revisione 

legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli 

importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal 

giudizio  professionale  del  revisore,  inclusa  la  valutazione  dei  rischi  di  errori  significativi  nel 

bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali  

valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio 

d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire 

procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia 

del  controllo  interno  dell’impresa.  La  revisione  legale  comprende  altresì  la  valutazione 

dell’appropriatezza  dei  principi  contabili  adottati,  della  ragionevolezza  delle  stime  contabili 

effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d’esercizio 

nel suo complesso.

Riteniamo di  aver  acquisito  elementi  probativi  sufficienti  e  appropriati  su  cui  basare  il  nostro 

giudizio.

Giudizio

A nostro giudizio, il  bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Società Farma.net Scandicci S.p.A. al 31 dicembre 2016, 

del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle 

norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio

Abbiamo svolto  le  procedure  indicate  nel  principio  di  revisione  (SA Italia)  n.  720B al  fine  di 

esprimere,  come richiesto dalle norme di legge,  un giudizio sulla coerenza della relazione sulla 

gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della Farma.net Scandicci S.p.A., con il 

bilancio d’esercizio della  Farma.net  Scandicci  S.p.A.al  31 dicembre 2016. A nostro giudizio la 

relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Farma.net Scandicci S.p.A. al 31 

dicembre 2016.

B ) Relazione sull’ attività di vigilanza ai sensi dell’art.2429, comma 2, c.c.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art.2403 ss. c.c.

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati
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Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla 

società e per quanto concerne:

i) la tipologia dell’attività svolta;

ii) la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di 

“pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità 

rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto 

già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. È stato, quindi, possibile confermare 

che:

-l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con 

quanto previsto all’oggetto sociale;

-l’assetto  organizzativo  e  la  dotazione  delle  strutture  informatiche  sono  rimasti  sostanzialmente 

invariati;

-le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate;

-quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori 

espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2016) e quello 

precedente (2015). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2016 in termini 

confrontabili  con l’esercizio precedente e, di conseguenza,  i nostri controlli si sono svolti su tali 

presupposti  avendo  verificato  la  sostanziale  confrontabilità  dei  valori  e  dei  risultati  con  quelli 

dell’esercizio precedente.

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente all’informativa prevista dall’art. 2429, 

comma 2, c.c. e più precisamente su:

- i risultati dell’esercizio sociale;

- l’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;

- le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo 

da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 5, c.c.;

-l’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c.

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di 

dibattito  assembleare.  Le  attività  svolte  dal  collegio  hanno  riguardato,  sotto  l’aspetto  temporale, 

l’intero esercizio e nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui 

all’art.  2404 c.c.  e  di  tali  riunioni  sono stati  redatti  appositi  verbali  debitamente  sottoscritti  per 

approvazione unanime.

Attività svolta
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Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta 

dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria 

al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura 

patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati 

con periodicità costante.  Si sono anche avuti  confronti  con lo studio professionale che assiste la 

società in tema di consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i 

riscontri hanno fornito esito positivo.

Il collegio sindacale ha, quindi, periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e 

funzionale  dell’impresa  e  delle  sue  eventuali  mutazioni  rispetto  alle  esigenze  minime  postulate 

dall’andamento della gestione.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni 

- si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito 

quelli del collegio sindacale.

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:

- il  personale  amministrativo  interno  incaricato  della  rilevazione  dei  fatti  aziendali  non  è 

sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente;

- il  livello  della  sua  preparazione tecnica  resta  adeguato rispetto  alla  tipologia dei  fatti  aziendali 

ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;

- i  consulenti  e  i  professionisti  esterni  incaricati  dell’assistenza  contabile,  fiscale,  societaria  e 

giuslavoristica  non sono mutati  e,  pertanto,  hanno conoscenza  storica  dell’attività  svolta  e  delle 

problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste dall’art. 2381, 

comma 5,  c.c.,  sono state  fornite dall’amministratore delegato con periodicità anche superiore al 

minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di 

accessi dei membri del collegio sindacale presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi 

informativi telefonici e informatici con l’organo amministrativo: da tutto quanto sopra deriva che gli 

amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto a essi imposto dalla 

citata norma.

In  conclusione,  per  quanto  è  stato  possibile  riscontrare  durante  l’attività  svolta  nell’esercizio,  il 

collegio sindacale può affermare che:

- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo 

statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti  o tali  da compromettere definitivamente 

l’integrità del patrimonio sociale;
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- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla 

sua  prevedibile  evoluzione,  nonché  sulle  operazioni  di  maggior  rilievo,  per  dimensioni  o 

caratteristiche, effettuate dalla società;

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in 

potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità 

del patrimonio sociale;

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 

società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di 

quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi 

tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.;

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.;

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, comma 7, c.c.;

- nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato approvato dall’organo di 

amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale,  dal conto economico, dal rendiconto 

finanziario e dalla nota integrativa. Inoltre:

- l’organo di amministrazione ha, altresì, predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 

c.c.;

- tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati 

presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine 

previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c.

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti 

ulteriori informazioni:

- I criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 si discostano dai medesimi 

utilizzati  per la formazione del bilancio del precedente esercizio,  con riferimento alle valutazioni 

relative alle seguenti voci di bilancio:

Costi di sviluppo.

Il cambiamento dei criteri di valutazione si è reso necessario per effetto della prima applicazione delle 

modifiche introdotte nell’art. 2426 c.c. ad opera del D.Lgs. n. 139/2015;

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI Pagina 5

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

FARMA.NET SCANDICCI S.P.A.
Codice fiscale: 05260520480

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 253931811
estratto dal Registro Imprese in data 11/09/2017

FARMA.NET SCANDICCI S.P.A.
Codice Fiscale 05260520480

Informazioni societarie •        di     62 64



Farma.net Scandicci S.p.A.

- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità 

alla  legge  per  quello  che  riguarda  la  sua formazione  e  struttura  e  a  tale  riguardo non si  hanno 

osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla 

gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione;

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai 

sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.;

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a 

seguito  dell’assolvimento  dei  doveri  tipici  del  collegio  sindacale  e  a  tale  riguardo  non vengono 

evidenziate ulteriori osservazioni;

- ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 5, c.c. si indica che nell’esercizio non vi sono nuovi valori iscritti 

ai  punti  B-I-1)  e  B-I-2)  dell’attivo;  quelli  precedentemente  iscritti  erano  stati  oggetto  di  nostro 

specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione nell’attivo;

- ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 6, c.c. il collegio sindacale dà atto dell’esistenza della voce 

avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell’attivo dello stato patrimoniale che risulta ammortizzato in 

accordo con le disposizioni di legge. Il collegio sindacale, ai sensi del citato art. 2426 c.c., esprime il 

proprio consenso all’iscrizione dell’avviamento nell’attivo;

- si precisa, per mero richiamo, che non sarà possibile distribuire dividendi intaccando le riserve di 

utili  oltre  l’ammontare  netto  dei  costi  di  impianto  e  ampliamento,  dei  costi  di  sviluppo  e 

dell’avviamento iscritti nell’attivo;

- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene 

l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse 

dall’euro;

-  non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali.

Risultato dell’esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2016, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 1.917.

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori 

in nota integrativa.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente 

relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
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Farma.net Scandicci S.p.A.

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea di approvare il 

bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così come redatto dagli amministratori.

Firenze, 07 giugno 2017

IL COLLEGIO SINDACALE

(Michele Marallo, Presidente)               (Maurizio Bregante, Sindaco)               (Serena Berti, Sindaco)

Firmato Firmato Firmato

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 2 QUINQUIES L. 340/00

Il sottoscritto Dott. Simone Cecchi iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della  

Provincia di Firenze al n. 780/A ai sensi dell’art. 31 comma 2 quinquies L.340/2000 dichiara che il  

presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.

Imposta  di  Bollo  assolta  in  modo  virtuale  tramite  la  Camera  di  Commercio  di  Firenze  –  

autorizzazione n. 10882/2001/T2 del 13/03/2001 emanata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione  

Regionale della Toscana.
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