DELIBERA

ORIGINALE
N. 04

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE
AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA
_________________________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017.
===============================================================
L’anno duemiladiciotto - il giorno sedici del mese di maggio - alle ore 10,00
in seguito a convocazione regolarmente disposta, presso la sede farmacia, si riunisce il
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Farmaceutica.
PRESENTE - ASSENTE
Sono intervenuti i Sig.ri
1) WADDELL MARTINA

- Presidente

SI

2) CODOGNOTTO MICHELE - Vice presidente

SI

3) TUROLO ROBERTO

SI

- Componente

Partecipano altresì alla seduta i Sigg.ri: il Segretario Comunale Dott. LENARDI Francesco,
con funzione verbalizzante, il Dott. TAVANI Adriano - Direttore dell’Azienda Farmaceutica ed
il Revisore dei Conti Dott. MONTRONE Mario,
Assume la presidenza la Sig.ra WADDELL Martina, nella sua qualità di Presidente, la
quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio di Amministrazione a discutere e deliberare sull’oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il bilancio di esercizio, correlato di relativa nota integrativa, dell’Azienda Speciale
Farmaceutica al 31.12.2017, predisposto dal Direttore dell’Azienda, che si acquisisce in allegato
sub “A” a far parte integrante e sostanziale del presente, il quale conclude con un utile
d’esercizio di Euro =50.036,00= (cinquantamilatrentasei);
Vista la relazione del Revisore dei Conti, in allegato sub “B”;
Visto la relazione del Presidente del C.d.A., in allegato sub “C”;
Visto il vigente Statuto Speciale dell’Azienda;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del documento contabile;
All’unanimità di voti resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) Di approvare il bilancio di esercizio dell’Azienda Speciale Farmaceutica di Lignano
Sabbiadoro al 31.12.2017, come da allegati sub “A – B - C”, che fanno parte
integrante e sostanziale del presente atto, e che presenta un utile di esercizio di Euro
= 50.036,00= (cinquantamilatrentasei).
2) Di dare atto che il bilancio di esercizio assieme alla relazione del Revisore dei Conti
sarà presentato al Consiglio Comunale.
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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

990

829

II - Immobilizzazioni materiali

249.993

278.984

Totale immobilizzazioni (B)

250.983

279.813

206.404

277.963

esigibili entro l'esercizio successivo

66.060

45.580

Totale crediti

66.060

45.580

IV - Disponibilità liquide

376.903

340.559

Totale attivo circolante (C)

649.367

664.102

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

D) Ratei e risconti

6.109

5.950

906.459

949.865

11.117

11.117

V - Riserve statutarie

288.870

272.714

VI - Altre riserve

106.785

106.785

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

50.036

107.710

456.808

498.326

331.593

314.136

esigibili entro l'esercizio successivo

86.399

107.311

Totale debiti

86.399

107.311

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.933.372

1.890.209

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

1.920

-

altri

1.327

1.185

Totale altri ricavi e proventi

3.247

1.185

1.936.619

1.891.394

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1.254.498

1.179.272

7) per servizi

64.009

69.941

8) per godimento di beni di terzi

45.547

45.556

9) per il personale
a) salari e stipendi

277.521

276.895

b) oneri sociali

96.646

96.837

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

21.633

20.735

21.633

20.735

395.800

394.467

31.044

31.184

498

366

30.546

30.818

31.044

31.184

71.559

10.591

4.586

6.541

1.867.043

1.737.552

69.576

153.842

-

648

-

648

altri

-

128

Totale proventi diversi dai precedenti

-

128

-

776

altri

-

108

Totale interessi e altri oneri finanziari

-

108

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

-

668

69.576

154.510

19.540

46.730

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile ed in attuazione del nuovo comma 5.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
Il presente bilancio è stato deliberato nei termini previsti dall'art. 42 dello Statuto e sarà presentato, con i documenti previsti
entro il 30 maggio, al Consiglio Comunale per l'approvazione.
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy , nonché all'adozione delle
misure necessarie per la tutela dei dati. In previsione dell' adeguamento ai nuovi requisiti del Regolamento UE 2016/679, da
attuare entro il 25 maggio 2018, verrà incaricata una società per effettuare l'analisi del contesto aziendale e per strutturare il
progetto di adeguamento sulla base delle esigenze della Farmacia.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 evidenzia un risultato di esercizio di euro 69.576,00 prima delle imposte pari
ad euro 19.540,00; l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti rilevanti che abbiano modificato o condizionato
significativamente l'andamento della gestione ordinaria. La contrazione dell'utile 2017 rispetto all'utile 2016, è dovuta ad un
adeguamento della percentuale di ricarico sugli acquisti, allineandosi alla media nazionale.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'Azienda Speciale Farmaceutica è costituita ai sensi della Legge 142/1990 e successive modificazioni, è dotata di personalità
giuridica ed è ente strumentale del Comune di Lignano Sabbiadoro.
L'Azienda Speciale Farmaceutica svolge la sua attività di gestione della Farmacia in Lignano nella unità locale di Raggio
dell'Ostro 12, sede legale, e nella succursale di via Udine 87, aperta solo nel periodo estivo.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.
Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione
dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo
conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
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Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non
sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni
Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Altre immobilizzazioni immateriali

5 anni in quote costanti

Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato l'eliminazione del loro valore
residuo
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
Beni immateriali
I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il limite
legale o contrattuale previsto per gli stessi.
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:
Voci immobilizzazioni materiali

Aliquote %

Terreni e Fabbricati

3%

Impianti e macchinari

15%

Attrezzature industriali e commerciali

20%

Altri beni

15%
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Altri beni

15%

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.
Terreni e fabbricati
La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la stessa non si è
operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento della utilità futura.

Movimenti delle immobilizzazioni
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
il costo storico;
le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
la consistenza finale dell'immobilizzazione.
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

2.662

580.201

582.863

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

1.833

301.217

303.050

829

278.984

279.813

Incrementi per acquisizioni

659

3.976

4.635

Ammortamento dell'esercizio

498

30.546

31.044

Totale variazioni

161

(26.570)

(26.409)

Costo

3.321

580.857

584.178

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

2.331

330.864

333.195

990

249.993

250.983

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.
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Rimanenze
Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato.
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.
Prodotti finiti
Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci di natura fungibile è stato calcolato a costi specifici, ovvero
attribuendo ai singoli beni i costi specificatamente sostenuti per gli stessi. Il valore così determinato è stato opportunamente
confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice civile, con il valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato.
Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di beni rientranti nelle rimanenze iscritti nella voce C.1. sono rilevati inizialmente alla
data in cui sorge l'obbligo al pagamento di tali importi o, in assenza di un tale obbligo, al momento in cui sono versati.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.;

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
'Il conto deposito con scadenza a 12 mari denominato "Conto Italiano di Deposito - Fedeltà" è stato chiuso alla scadenza del
23/02/2016 e nel corrente anno 2017, non sono state costituite altre attività finanziarie.

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie
reali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.
Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Introduzione
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali. .

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali;
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.
Numero medio
Quadri

2

Impiegati

5

Operai

1

Totale Dipendenti

8

Non si evidenzia variazione del numero di dipendenti rispetto all'esercizio precedente.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.
Amministratori
Compensi

Sindaci
24.521

2.149

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell'esercizio, non è stato posto in essere alcun accordo non risultanti dallo stato patrimoniale..

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti
Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio,
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
La destinazione dell'utile d'esercizio, pari ad euro 50.036,00 avverà secondo le modalità dell art. 43 dello Statuto Sociale:
euro 7.505,00,00 pari a 15% dell'utile alla riserva statutaria;
euro 42.531,00 pari al 85% dell'utile al Comune di Lignano Sabbiadoro di cui euro 4.000,00 destinati a finalità socioassistenziali e trattenuti dall'Azienda Speciale Farmaceutica per forniture prodotti famaceutici a favore di nuclei segnalati dai
servizi sociali.
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Nota integrativa, parte finale
Si conferma che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle scritture contabili. Si invita pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2017 unitamente con la
proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
LIGNANO SABBIADORO, 20/04/2018
Il Consiglio di Amministrazione
Waddel Martina, Presidente_________________________________
Michele Codognotto, Vicepresidente__________________________
Roberto Turolo, Consigliere_________________________________
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Bilancio al 31/12/2017
Relazione del Revisore indipendente al bilancio chiuso il 31/12/2017
redatta ai sensi e per gli effetti dell’art.14 D.Lgs.n.39/2010

Al Consiglio Comunale della Città di Lignano Sabbiadoro

Paragrafo introduttivo
Ho svolto la revisione contabile del bilancio al 31 dicembre 2017 dell’ “Azienda Speciale
Farmaceutica” con sede legale a Lignano Sabbiadoro in Raggio dell’Ostro n. 12, codice fiscale e n. di
iscrizione al Registro Imprese di Udine 00827170309, iscritta al REA di Udine al n.122656, Capitale
Sociale €. 11.116,98 interamente versato.
Il bilancio di esercizio evidenzia un totale dell’attivo di €. 906.459 rispetto a quello di €. 949.865
dell’esercizio precedente ed un utile d’esercizio di €.50.036 rispetto a quello di €.107.710 dell’esercizio
precedente, con un decremento di €.57.674. Le principali risultanze contabili possono essere così
riassunte:
Stato Patrimoniale
Crediti verso soci per versamenti

€

Immobilizzazioni

€.

250.983

Attivo Circolante

€.

649.367

Ratei e risconti attivi

€.

6.109

€.

906.459

Patrimonio netto

€.

456.808

Fondo per rischi e oneri

€.

0

Fondo Trattamento Fine Rapporto

€.

331.593

Debiti

€.

86.399

Ratei e risconti passivi

€.

31.659

€.

906.459

Valore della produzione

€.

1.936.619

Costi della produzione

€.

-1.867.043

€.

69.576

proventi ed oneri finanziari

€.

0

Rettifiche di valore di att.finanziarie

€.

0

Proventi ed oneri straordinari

€.

Totale attivo

Totale passivo

0

Conto Economico

Saldo

Risultato prima delle imposte

€.

69.576

Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate

€.

-19.540

Risultato dell'esercizio

€.

50.036
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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 e che ne disciplinano i criteri di
redazione.

Responsabilità del Revisore
È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione
contabile.
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)
elaborati ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs n. 39/2010.
Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della
revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non
contenga errori significativi.
La revisione contabile 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 sottoscritto, 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 sottoscritto 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 contabile 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.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Giudizio sul Bilancio
A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria dell’ “Azienda Speciale Farmaceutica” al 31/12/2017 e del risultato
economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.
Esprimo quindi un giudizio positivo sul Bilancio e sulla proposta degli Amministratori di destinazione
dell’utile d’esercizio secondo le modalità prevista dall’art. 43 dello Statuto

Lignano Sabbiadoro, lì
Il Revisore Legale dei Conti
Dott. Mario Montrone
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Relazione al Bilancio al 31/12/2017
Preg.mi Sig. Sindaco e Consiglieri Comunali
Questa relazione accompagnatoria al Bilancio dell’Azienda Speciale Farmaceutica è la prima redatta dal
nuovo Consiglio di Amministrazione che ho l’onore di presiedere, anche se di fatto conclude il mandato di
chi ci ha preceduto e che ringrazio per il lavoro eseguito.
Nei due mesi del nostro nuovo incarico abbiamo predisposto lavori che saranno eseguiti nel 2018 a seguito di
richiesta preventivi per scelta appalti, quali bonifica semi-interrato a seguito di allagamenti pregressi,
sostituzione serramenti semi-interrato, applicazione vetrofanie per estetica facciata. Abbiamo contattato
l’amministratore condominiale per chiedere soluzione definitiva per le acque piovane che negli anni hanno
allagato il semi-interrato, il quale ha eseguito alcuni lavori sulla fognatura condominiale a parere dei tecnici
risolutivi.
Riguardo il bilancio 2017, nonostante il maltempo del mese di settembre abbia anticipato la fine della
stagione estiva e la scelta di ridurre la percentuale di ricarico sugli acquisti, allineandosi comunque alla
media nazionale, abbiamo avuto comunque un aumento del valore della produzione rispetto all'anno
precedente ma non sono in grado di giudicare le voci di bilancio in quanto subentrata a fine esercizio.
L’attenzione del CDA attuale verrà rivolta ad un miglioramento del servizio verso l’utenza attraverso
un’integrazione del personale estivo ed una conferma del personale “storico” cercando di aumentare l’orario
di apertura delle sedi di Pineta e Sabbiadoro durante i mesi di maggiore afflusso turistico.
L’intenzione di trovare una nuova sede oppure rinnovare la sede attuale di Sabbiadoro rendendola più
attrattiva e visibile per la clientela porterà ad un aumento delle vendite ed una maggiore copertura del
servizio istituzionale.
Il nostro primo compito è quello di coordinarci con chi opera ogni giorno all’interno della Farmacia, il
Direttore Adriano Tavani la dott.ssa Giovanna Mulas, la Sig.ra Elisabetta Cecchi e Il sig. Silvano Del Sal e di
trovare un degno sostituto di quest’ultimo prossimo alla pensione. Il prolungamento dell’incarico della
dott.ssa Paola De Concina sarà sicuramente un elemento positivo per affiancare gli operatori già nominati e
poter così dare a tutti una turnazione di orario e delle ferie ad oggi arretrate.
Ringrazio il Revisore dei Conti Dott. Mario Montrone, ed il Segretario Comunale Dott. Francesco Lenardi e
gli altri componenti del CDA il Vicepresidente Michele Codognotto e il Consigliere Roberto Turolo che mi
hanno affiancata in questo inizio di percorso.
Per concludere chiedo al Consiglio Comunale di procedere all'approvazione del bilancio d'esercizio 2017
così come presentato dal CDA della Farmacia Comunale e di distribuire l'utile d'esercizio di euro 50.036,00
così come stabilito dall'art. 43 dello Statuto Sociale.
Lignano Sabbiadoro 16.05.2018
Per il consiglio di Amministrazione,
Il Presidente
_____________________
( Martina Waddell)

