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Reg. Imp. 01659730509
Rea 144560

FARMACIE COMUNALI PISA S.P.A.

Sede in Via Lucchese  n.15 - 56123 PISA (PI) Capitale sociale Euro 500.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2007

Stato patrimoniale attivo 31/12/2007 31/12/2006

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 6.348 13.019
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 5.323 8.256
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo 

di opere dell'ingegno
1.191 2.457

7) Altre 91.902 0

104.764 23.732
II. Materiali

1) Terreni e fabbricati 15.818 3.221
2) Impianti e macchinario 23.674 22.124
3) Attrezzature industriali e commerciali 10.064 7.550
4) Altri beni 32.262 22.353
5) Immobilizzazioni in corso e acconti

81.818 55.248
Totale immobilizzazioni 186.582 78.980

C) Attivo circolante
I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 10.639 6.903
4) Prodotti finiti e merci 1.224.656 1.073.637

1.235.295 1.080.540
II. Crediti

1) Verso clienti
- entro 12 mesi 268.618 361.476
- oltre 12 mesi 0 0

268.618 361.476
4) Verso controllanti

- entro 12 mesi 85.556 85.556
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- oltre 12 mesi 0 0
85.556 85.556

4-bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi 47.364 3.873
- oltre 12 mesi 0 0

47.364 3.873
5) Verso altri

- entro 12 mesi 60.016 83.208
- oltre 12 mesi 0 0

60.016 83.208

461.554 534.113
III. Attività finanziarie che non costituiscono 

Immobilizzazioni
6) Altri titoli 250.000 650.000

250.000 650.000
IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 816.833 562.153
3) Denaro e valori in cassa 62.818 59.934

879.651 622.087

Totale attivo circolante 2.826.500 2.886.740

D) Ratei e risconti
- vari 32.047 37.020

32.047 37.020

Totale attivo 3.045.129 3.002.740

Stato patrimoniale passivo 31/12/2007 31/12/2006

A) Patrimonio netto
I. Capitale 500.000 500.000

Riserva per conversione/arrotondamento in 
EURO

(1)

(1)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo (35.680) (45.747)

IX. Utile d'esercizio 2.776 10.067

Totale patrimonio netto 467.096 464.319

C) Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato

284.489 232.254

D) Debiti
6) Acconti

- entro 12 mesi 384 384
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- oltre 12 mesi 0 0

384 384
7) Debiti verso fornitori

- entro 12 mesi 1.912.092 1.901.292
- oltre 12 mesi 0 0

1.912.092 1.901.292
11) Debiti verso controllanti

- entro 12 mesi 52.058 52.058
- oltre 12 mesi 0 0

52.058 52.058
12) Debiti tributari

- entro 12 mesi 80.633 91.547
- oltre 12 mesi 0 0

80.633 91.547
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza

sociale
- entro 12 mesi 154.671 134.408
- oltre 12 mesi 0 0

154.671 134.408
14) Altri debiti

- entro 12 mesi 78.630 121.343
- oltre 12 mesi 0 0

78.630 121.343

Totale debiti 2.278.468 2.301.032

E) Ratei e risconti

- vari 15.076 5.135

15.076  5.135  

Totale passivo 3.045.129  3.002.740  

Conti d'ordine 31/12/2007 31/12/2006

1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi 573.099 573.099

Totale conti d'ordine 573.099 573.099

Conto economico 31/12/2007 31/12/2006

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.793.884 10.107.672

Totale valore della produzione 9.793.884 10.107.672
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B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci
6.614.218 6.924.803

7) Per servizi 321.928 306.125

8) Per godimento di beni di terzi 568.307 541.842

9) Per il personale
a) Salari e stipendi 1.695.622 1.695.447
b) Oneri sociali 572.782 555.320
c) Trattamento di fine rapporto 108.693 114.466

2.377.097 2.365.233
10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle 
immobilizzazioni

immateriali

11.953 11.078

b) Ammortamento delle 
immobilizzazioni

materiali

15.388 12.489

27.341 23.567
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,

sussidiarie, di consumo e merci
(154.755) (182.102)

14) Oneri diversi di gestione 6.591 6.137

Totale costi della produzione 9.760.727 9.985.605

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 33.157 122.067

C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari:

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 16.006 12.515
d) proventi diversi dai precedenti:

- altri 21.732 21.260

37.738 33.775

- 37.738 33.775
17) Interessi e altri oneri finanziari:

- altri 975 51

975 51
Totale proventi e oneri finanziari 36.763 33.724

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie 56.926 21.222

56.926 21.222
21) Oneri:

- varie 9.050 8.061
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9.050 8.061

Totale delle partite straordinarie 47.876 13.161

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 117.796 168.952

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

a) Imposte correnti 115.020 158.885

115.020 158.885

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 2.776 10.067

Il Consiglio di amministrazione
 Cesare Cava

Andrea Ferrini
Rossella Corsi

Lorenzo Ghelardoni 
Franco Veroni
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Reg. Imp. 01659730509
Rea  144560

FARMACIE COMUNALI PISA S.P.A.

Sede in Via Lucchese  n.15 - 56123 Pisa (Pi) Capitale sociale Euro 500.000,00 I.V.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2007

Premessa

Signori soci, Vi abbiamo convocati in assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 
2364 del codice civile per sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio 
dell’esercizio 2007 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico, e dalla presente Nota Integrativa e dalla Relazione sulla 
Gestione.
Il presente documento completa illustrando ed in certi verso, integrando 
sul piano qualitativo l’informativa rinvenibile sulla base dei dati sintetico-
quantitativi i valori esposti nello Stato Patrimoniale e nel Conto 
Economico costituendo parte integrante del bilancio.

Per informazioni sulla gestione si rimanda all’apposita Relazione.

La società ha deciso di redigere il bilancio in forma ordinaria nonostante 
non abbia superato i limiti previsti dall’art.2435 bis 2° e 3° comma del 
codice civile modificati con il decreto legislativo n. 285 del 7 novembre 
2006.

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del 
Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi 
dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2007 non si 
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del 
precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi e fatte salve le variazioni derivanti dall’applicazione dei 
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nuovi principi introdotti dal decreto legislativo n. 6/2003 recante la 
riforma del diritto societario.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri 
generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione 
dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento 
dell’attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione 
individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività 
o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e 
degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al 
quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo 
rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci 
della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento 
dell’attivo o del passivo considerato che esprime il principio della 
prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio -
consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica 
sottostante gli aspetti formali. 

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente 
alle singole voci.
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di 
pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il 
consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di
cinque esercizi.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti 
dalla durata del contratto.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e 
dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a 
riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state 
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calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei 
cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, 
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, 
non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

- fabbricati: 3%
- impianti generici: 10% 
- impianti specifici: 15%
- attrezzature: 20%
- mobili e arredi: 12%
- bilance: 25%
- macchine elettroniche d’ufficio:25%

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le 
valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, 
oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

Le spese di manutenzione sono state  integralmente imputate al conto 
economico.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio 
secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i 
canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione 
della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste 
dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione 
finanziaria secondo il metodo finanziario.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 
Non esistono posizioni creditorie in valuta.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di 
rettifiche di fatturazione.
Non esistono posizioni debitorie in valuta.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza 
temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le 
condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, 
ove necessario, le opportune variazioni.
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Rimanenze magazzino

Le rimanenze di  prodotti finiti destinati alla vendita sono costituite da < 
farmaci e altri prodotti> in giacenza presso le nostre 5 farmacie e sono 
state iscritte al prezzo di vendita deivato e decurtato di una percentuale 
media di sconto.

Invece le rimanenze di beni di consumo sono costituite da <shoppers> 
valutate al prezzo di costo.

Titoli 

I titoli iscritti nell’attivo circolante sono iscritti al costo di acquisto.
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita 
durevole di valore.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di 
legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di 
remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, 
ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; 
rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da 
liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 
vigenti.

Oneri e proventi straordinari

Sono iscritti in queste voci i proventi e gli oneri estranei alla gestione 
ordinaria.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del 
trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la 
consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi 
vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
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I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo 
di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine 
e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell’esercizio.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono 
stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della 
garanzia prestata.
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata al valore 
desunto dalla documentazione esistente.

Dati sull’occupazione

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al 
precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico 31/12/2007 31/12/2006 Variazioni
Dirigenti 7 8 -1
Farmacisti 28 28 0
Magazzinieri 1 0 1
Impiegati amministrativi 2 2 0
Impiegati studi medici 2 0 2

40 38 2

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello delle Farmacie Speciali 
per quanto riguarda l’organico delle farmacie e delle impiegate nella sede 
amministrativa mentre per quanto riguarda le impiegati degli studi medici 
è quello degli studi professionali .

Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali registrano un incremento di euro 81.032.

Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo quanto disposto 
dall’art.2426 c.c. così come meglio specificato nella sezione “Criteri di 
valutazione”.

Nel corso del 2007 si registra un incremento delle immobilizzazioni per la 
capitalizzazione di spese su beni di altri e  per la capitalizzazione delle 
spese relative al trattamento di fine rapporto relative  all’anno successivo.

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
104.764 23.732 81.032
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Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione
costi

Valore
31/12/2006

Incrementi 
esercizio

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio

Valore
31/12/2007

Impianto e ampliamento 13.019 6.671 6.348
Ricerca, sviluppo e 
pubblicità

8.256 2.933 5.323

Software 2.457 1.266 1.191
Altre (94.251) 2.349 91.902

23.732 (92.985) 11.953 104.764

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.

Descrizione
costi

Costo 
storico

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore
netto

Impianto  ampliamento 13.019 13.019
Ricerca, sviluppo e 
pubblicità

8.256 8.256

Software 2.457 2.457
23.732 23.732

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e 
costi di pubblicità

Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e 
ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di pubblicità iscritti con il 
consenso del Collegio sindacale, nonché le ragioni della loro iscrizione.

Costi di impianto e ampliamento

Descrizione
costi

Valore
31/12/2006

Incremento 
esercizio

Decremento 
esercizio

Ammortamento 
esercizio

Valore
31/12/2007

Costituzione 6.671
13.019 6.671 6.348

Costi di ricerca e di sviluppo

Descrizione
Costi

Valore  
31/12/2006

Incremento
esercizio

Decremento
Esercizio

Ammortamento
esercizio

Valore
31/12/2007

Certificazione Iso9001-
SA8000

8.256 2.933 5.323

8.256 2.933 5.323
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Altri beni

Descrizione
Costi

Valore  
31/12/2006

Incremento
esercizio

Decremento
Esercizio

Ammortamento
esercizio

Valore
31/12/2007

Capitalizzazione spese 
su beni altri

0 94.251 2.349 91.902

94.251 2.349 91.902

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più
esercizi, e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro 
residua possibilità di utilizzazione.

II. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali si incrementano per euro 26.570.
Tale incremento è dovuto principalmente alle spese sostenute per 
l’edificazione della nuova farmacia di Via Battelli e per l’acquisto di nuove 
macchine elettroniche in dotazione presso le farmacie e dell’arredamento 
relativo agli studi medici di Via delle Medaglie d’Oro.

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
81.818 55.248 26.570

Costruzione su suolo altrui

La voce evidenziata riguarda in parte  la spesa sostenuta per l’Architetto 
Pasqualetti e per tutte le spese inerenti alla  costruzione della nuova 
farmacia di Via Battelli.

Tale costruzione sarà edificata su terreno di proprietà del Comune di Pisa
posta in Via Battelli . Si comunica inoltre che in data 16 luglio 2007 il 
Comune di Pisa ha costituito a titolo gratuito il diritto di superficie fino 
alla data di scioglimento della società sull’area edificabile indicata.

Descrizione Importo
Costo storico 3.270 0
Ammortamenti esercizi precedenti (49) 0
Saldo al 31/12/2006 3.221 di cui terreni 
Acquisizione dell'esercizio 12.888 0
Ammortamenti dell'esercizio (291) 0
Saldo al 31/12/2007 15.818 di cui terreni 

Impianti e macchinario

Descrizione Importo
Costo storico 30.627
Ammortamenti esercizi precedenti (8.503)
Saldo al 31/12/2006 22.124
Acquisizione dell'esercizio  6.331
Ammortamenti dell'esercizio ( 4.781)
Saldo al 31/12/2007 23.674
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Attrezzature industriali e commerciali

Descrizione Importo
Costo storico 14.760
Ammortamenti esercizi precedenti (7.210)
Saldo al 31/12/2006 7.550
Acquisizione dell'esercizio 5.439
Ammortamenti dell'esercizio (2.925)
Saldo al 31/12/2007 10.064

Altri beni

Descrizione Importo
Costo storico 41.463
Ammortamenti esercizi precedenti (19.110)
Saldo al 31/12/2006 22.353
Acquisizione dell'esercizio 17.298
Ammortamenti dell'esercizio (7.389)
Saldo al 31/12/2007 32.262

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
1.235.295 1.080.540 154.755

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio 
precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati 
evidenziati nel conto economico.

Il magazzino incrementato complessivamente per euro 154.755 è composto 
principalmente dalle specialità medicinali e dai prodotti parafarmaceutici 
in giacenza presso le nostre 5 farmacie e in piccola entità dall’incremento 
delle rimanenze di <shoppers> . 

II. Crediti

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
461.554 534.113 (72.559)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni 

Totale

Verso clienti 268.618 268.618
Verso controllanti 85.556 85.556
Per crediti tributari 47.364 47.364
Verso altri 60.016 60.016

461.554 461.554
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I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2007 sono così costituiti:

Descrizione Importo
Descrizione Importo

Crediti v/clienti    101.842
Crediti v/USL per ricette dicembre  166.589
Crediti v/altri 187

268.618

I crediti verso controllanti, al  31/12/2007 pari a Euro 85.556 sono così 
costituiti:

Descrizione Importo
Crediti v/comune di Pisa   85.556

85.556

I crediti  per tributi al 31/12/2007 pari a Euro 47.365 sono così costituiti:

Descrizione Importo
Crediti V/Ires 20.397
Crediti V/Irap 26.968

47.365

I crediti verso altri, al  31/12/2007, pari a Euro  60.016 sono così costituiti:

Descrizione Importo
Crediti v/Fasi 61
Anticipi da fornitori 844
Depositi per cauzioni utenze 2.768
Note di credito da ricevere 48.682
Anticipi a dipendenti 7.661

60.016

III. Attività finanziarie

Le attività finanziarie evidenziano un decremento di euro 400.000. Nel 
corso dell’anno 2007 è stato estinto l’investimento relativo ai 150.000 di 
Pronti contro Termine ed sono stati inoltre disinvestiti anche parte delle 
obbligazioni pari a euro 250.000  relative ai titoli emessi dalla Banca di 
Credito Cooperativo di Fornacette.

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
250.000 650.000 (400.000)

Descrizione 31/12/2006 Incrementi Decrementi 31/12/2007
Altri titoli 650.000 400.000 250.000

650.000 400.000 250.000

I titoli e le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante, destinati a essere 
detenuti per un breve periodo di tempo, sono stati valutati al costo di 
acquisto.
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Gli interessi relativi a detti investimenti sono stati rilevati per competenza 
al 31.12.2007 e  rilevati nei proventi finanziari.

IV. Disponibilità liquide

La voce disponibilità liquide registrano un incremento di euro 257.564 
principalmente dovuto al  pagamento posticipato a gennaio 2008 del 
fornitore Comifar.

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
879.651 622.087 257.564

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006
Depositi bancari e postali 816.833 562.153
Denaro e altri valori in cassa 62.818 59.934

879.651  622.087

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di 
valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Nella voce denaro e altri valori in cassa viene evidenziato l’incasso del 
giorno 29, 30 e 31 dicembre versato in banca il 2 gennaio  2008 e della 
piccola cassa presente nella sede di Via Lucchese n.15.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
32.047 37.020 (4.973)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata 
rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono 
dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni 
a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione 
dei valori espressi in moneta estera sono riportati nella prima parte della 
presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2007, ratei e risconti aventi durata superiore a 
cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata :

Descrizione Importo
Ratei per interessi bancari 4.262
Ratei per interessi su titoli  741
Ratei per rimborsi vari 981
Risconti per leasing 16.338
Risconti su assicurazioni  7.268
Risconti su pubblicità 311
Risconti su inail 1.616
Risconti su abbonamento a riviste 297
Risconti vari 233

32.047
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Passività

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
467.096 464.319 2.777

Descrizione 31/12/2006 Incrementi Decrementi 31/12/2007
Capitale 500.000 500.000
Riserva per conversione / arrotondamento in 
Euro

(1) (1)

Utili (perdite) portati a nuovo (45.747) (10.067) (35.680)
Utile (perdita) dell'esercizio 10.067 2.776 10.067 2.776

464.319 2.776 (1) 467.096

Il capitale sociale è così composto:

Azioni/Quote Numero Valore nominale in 
Euro

Azioni Ordinarie 10.000 50
Totale 10.000 50

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la 
possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei 
tre esercizi precedenti:

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*)

Quota 
disponibile

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per copert. 

Perdite

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. Per 

altre ragioni
Capitale 500.000 B
Riserva da sovrapprezzo delle 
azioni

A, B, C

Riserve di rivalutazione A, B
Riserva legale B
Riserve statutarie A, B
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio
Altre riserve A, B, C
Utili (perdite) portati a nuovo (35.680) A, B, C
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
284.489 232.254 52.235
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Variazioni 31/12/2006 Incrementi Decrementi 31/12/2007

TFR, movimenti del periodo 232.254 108.693 56.458 284.489

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 
31/12/2007 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi 
corrisposti.
L'ammontare di T.f.r. evidenziato evidenzia un decremento pari a euro 
56.458 per il pensionamento di un dirigente farmacista ed n.1 
licenziamento di farmacista avvenuti nel corso dell’anno e per coloro che 
sono iscritti a forme pensionistiche complementari della quote t.f.r. 
versate al Previndai e al Previambiente.

D) Debiti

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
2.278.468 2.301.032 (22.564)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è 
così suddivisa:

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Acconti 384 384
Debiti verso fornitori 1.912.092 1.912.092
Debiti verso controllanti 52.058 52.058
Debiti tributari 80.633 80.633
Debiti verso istituti di previdenza 154.671 154.671
Altri debiti 78.630 78.630
Arrotondamento

2.278.468 2.278.468

I debiti più rilevanti al 31/12/2007 risultano così costituiti:

Descrizione Importo
Acconti da clienti   384
Debiti verso fornitori  1.759.529
Fornitori c/fatt. da ricevere 152.438
Note di credito da emettere 124
Debiti verso Comune di Pisa 52.058
Debiti per addizionale comunale -17
Iva verso erario 15.397
Iva in sospeso 1.880
Debiti per ritenute professionali 112
Debiti per Irpef dipendenti 62.853
Debiti per imposta sost. T.f.r 408
Debiti verso Inps 48.660
Debiti verso Previndai 25.843
Debiti verso Inpdap 77.231
Debiti verso Previambiente 2.938
Debiti verso sindacati 895
Debiti verso personale 59.265
Debiti verso sindaci revisori 18.470

2.278.468
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I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli 
sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento.
Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o 
abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente 
all'ammontare definito con la controparte.
L’importo evidenziato tra i debiti v/fornitori è composto principalmente 
verso il magazzino Comifar.

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti 
v/controllanti".

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
15.076 5.135 9.941

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col 
criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in 
moneta estera per tali poste sono riportati nella prima parte della presente 
nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2007, ratei e risconti aventi durata superiore a 
cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata :

Descrizione Importo
Ratei su trattenute su ricette di dicembre 3.574
Ratei su oneri  condominiali 1.138
Ratei su polizza assicurativa 1.088
Ratei su adeguamento canone affitto 9.000
Ratei su spese pos 42
Ratei vari 234

15.076

Conti d'ordine

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazioni
Sistema improprio dei beni altrui presso di 
noi

573.099 573.099

573.099 573.099

Per quanto riguarda l’importo evidenziato trattasi del valore dei beni in 
leasing contratti nel corso del 2004 e nel 2006 con la Società San Paolo 
Leasint .
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Conto economico

A) Valore della produzione

Il fatturato è realizzato per la maggior parte attraverso la vendita di 
farmaci e prodotti similari presso le nostre farmacie ed è costituito da 
corrispettivi realizzati sia con la vendita diretta sia attraverso il servizio 
ricette dell’Usl. Inoltre si evidenzia che sono stati realizzati a partire dal 
mese di maggio 2007 anche ricavi per la concessione del locale  adibito a 
“studi medici” posto in Pisa Via delle Medaglie D’Oro n. 36  ”. 

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
9.793.884 10.107.672 (313.788)

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 9.793.884 10.107.672 (313.788)

9.793.884 10.107.672 (313.788)

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione 
sulla gestione.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:

Ricavi per categoria di attività

Categoria 31/12/2007 31/12/2006 Variazioni
Ricavi da corrispettivi 5.453.653 5.373.938 79.715
Ricavi da ricette 3.850.474 4.325.405 (474.931)
Ricavi da fatture 472.130 408.329 63.801
Ricavi da studi medici 17.627 0 17.627

9.793.884 10.107.672 (313.788)

Per quanto riguarda i “ricavi da ricette” l’importo indicato è al netto degli 
sconti applicati dalla Usl che, nel corso del 2007, ammontava a euro 39.995.

Si riporta in dettaglio la composizione e la percentuale di crescita di ogni 
singola farmacia:

Farmacia n. 1 P.zza Giusti:

Anno Corrispettivi Ricette Fatture Totale
2006 758.968 783.346 65.824 1.608.138
2007 763.463 714.511 83.846 1.561.821

Variazione % 0,59 -8.79 27,38 -2,88

Farmacia n. 2 Via XXIV Maggio:

Anno Corrispettivi Ricette Fatture Totale
2006 850.394 831.745 85.372 1.767.511
2007 856.037 726.145 109.088 1.691.268

Variazione % 0,66 -12,70 27,78 -4,31
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Farmacia n. 3 Via Battelli:

Anno Corrispettivi Ricette Fatture Totale
2006 876.830 764.729 80.563 1.722.121
2007 860.593 698.092 97.306 1.655.991

Variazione % -1,85 -8,71 20,78 -3,84

Farmacia n. 4 Piazzale Donatello:
 

Anno Corrispettivi Ricette Fatture Totale
2006 929.004 1.029.104 111.315 2.069.423
2007 943.892 943.585 122.749 2.010.226

Variazione % 1,60 -8,31 10,27 -2,86

Farmacia n. 5 Via Niccolini:

Anno Corrispettivi Ricette Fatture Totale
2006 1.958.744 916.225 45.521 2.920.490
2007 2.029.668 768.140 57.373  2.855.181

Variazione % 3,62 -16,16 26,04 -2,24

Riepilogo complessivo:

Anno Corrispettivi Ricette Fatture Totale
2006 5.373.939 4.325.407 408.327 10.107.672
2007 5.453.653 3.850.474 489.757 9.793.884

Variazione % 1,48 -10,98 19,94 -3,10

B) Costi della produzione

Il decremento evidenziato pari a euro 224.878 risulta essere determinato 
principalmente dall’acquisto di merce destinata alla rivendita.

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
9.760.727 9.985.605 (224.878)

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 6.614.218 6.924.803 (310.585)
Servizi 321.928 306.125 15.803
Godimento di beni di terzi 568.307 541.842 26.465
Salari e stipendi 1.695.622 1.695.447 175
Oneri sociali 572.782 555.320 17.462
Trattamento di fine rapporto 108.693 114.466 (5.773)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 11.953 11.078 875
Ammortamento immobilizzazioni materiali 15.388 12.489 2.899
Variazione rimanenze materie prime (154.755) (182.102) 27.347
Oneri diversi di gestione 6.591 6.137 454

9.760.727 9.985.605 (224.878)
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione 
sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del 
Conto economico.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi 
i miglioramenti di merito che nel corso del 2007 sono stati erogati ai 
dipendenti, ai passaggi di categoria, scatti di contingenza in base al 
contratto di lavoro e gli accantonamenti di legge .

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati 
calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento 
nella fase produttiva.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
36.763 33.724 3.039

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante 16.006 12.515 3.491
Proventi diversi dai precedenti 21.732 21.260 472
(Interessi e altri oneri finanziari) (975) (51) (924)

36.763 33.724 3.039

I proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante pari a euro 16.006 sono 
relativi alla sottoscrizione di titoli obbligazionari.

Altri proventi finanziari

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale
Interessi su obbligazioni 16.006 16.006
Interessi bancari e postali 21.234 21.234
Altri proventi 498 498

37.738 37.738
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Interessi e altri oneri finanziari

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale
Interessi fornitori 604 604
Sconti o oneri finanziari 371 371

975 975

E) Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
47.876 13.161 34.715

Descrizione 31/12/2007 Anno precedente 31/12/2006
Varie 56.926 Varie 21.222
Totale proventi 56.926 Totale proventi 21.222
Varie (9.050) Varie (8.061)
Totale oneri (9.050) Totale oneri (8.061)

47.876 13.161

I proventi straordinari pari a euro 56.926 riguardano per euro 45.000  i 
contributi in conto esercizio erogati dalla Regione Toscana per la 
stabilizzazione dei lavoratori, per euro 9.234 sopravvenienze attive 
inerenti a fatti estranei alla gestione dell’esercizio in corso ed infine euro 
2.692 per i contributi Fiditoscana.  

Gli oneri straordinari vari di euro 9.050 riguardano per  euro 7.600
sopravvenienze passive relative a costi di precedenti esercizi e da eventi 
estranei alla gestione dell’esercizio mentre per euro 85 costi non deducibili
ed infine per euro 1.365 per insussistenze passive relative al furto subito 
alla farmacia n.5 di Via Niccolini avvenuto nel maggio del 2007 .

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
115.020 158.885 (43.865)

Imposte Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
Imposte correnti: 115.020 158.885 (43.865)
IRES 40.862 57.389 (16.527)
IRAP 74.158 101.496 (27.338)

115.020 158.885 (43.865)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal 
bilancio e l'onere fiscale teorico:
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Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico 

IRES

Descrizione Valore Imposte
Risultato prima delle imposte 117.796
Riprese in aumento: 0
Costi non deducibili 2
Sopravvenienze passive non deducibili 4.029
Spese telefoniche fisse non deducili 2.962
Totale riprese in aumento 6.993
Riprese in diminuzione:
Sopravvenienze attive non deducibili 965
Totale riprese in diminuzione 965
Imponibile fiscale 123.824
Onere fiscale teorico (%) 33 40.862
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 40.862

Determinazione dell’imponibile IRAP

Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 2.410.254
Costi non rilevanti ai fini IRAP 62.528

Ricavi  rilevanti ai fini IRAP 53.510
Premio Inail 9.063
Cuneo fiscale 539.692
Totale riprese 432.717
Onere fiscale teorico (4,25%) 3.75 84.045
Imponibile Irap 1.977.537
IRAP corrente per l’esercizio (3,75%) 74.158

Si evidenzia che a seguito della Certificazione SA 8000 avvenuta l’anno 
passato la società solo per questo anno  potrà godere dell’agevolazione 
dell’ imposta Irap ridotta – da 4,25% a 3,75% in base all’art. 2 L.R. 
20.12.2004 N. 71 emanata dalla Regione Toscana.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Con riferimento ai beni condotti in forza di contratti di locazione 
finanziaria, in ossequio alla previsione contenuta nell’articolo 2427, n. 22), 
del Codice civile, è stato redatto il seguente prospetto, dal quale è 
possibile, tra l’altro, evincere:
- il valore attuale dei canoni non ancora scaduti: nonché del prezzo di 
riscatto, determinati utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario 
effettivo riconducibile a ogni singolo contratto;
- l’onere finanziario effettivo di competenza dell’esercizio;
- il valore complessivo al quale i beni oggetto di locazione finanziaria 
sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio, qualora fossero 
stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di 
ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati stanziati 
nell’esercizio.
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Descri-
zione del 

contratto di 
leasing 

finanziario

Valore 
attuale dei 

canoni  
non 

scaduti e 
del prezzo 
di riscatto  

Onere 
finanziar

io 
attribui-
bile al-

l’esercizi
o

Valore del bene condotto in leasing

Costo 
storico

Ammor-
tamento 
dell’eser-

cizio

Fondo ammor-
tamento al 
31.12.2007

Rettifiche 
dell’eser-

cizio

Riprese di 
valore 

operate 
nell’esercizi

o 

Valore 
netto 

contabile al 
31.12.2007

Contratto 
n.20016929

36.981 3.782 177.761 21.331 74.660 0 0 103.101

Contratto 
n.20016962

36.094 3.695 173.431 20.812 72.842 0 0 100.589

Contratto 
n.20023073

51.158 4.975 173.613 20.834 72.919 0 0 100.694

Contratto 
n.20037895

25.167 2.501 48.294 5.795 5.795 0 0 36.704

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione

La società che aveva posto in essere le seguenti operazioni di finanziamento 
mediante acquisto temporaneo di Pronti contro Termine con obbligo a 
scadenza di retrocessione ha estinto tale investimento in data 8.1.2007 .
I principali termini contrattuali sono i seguenti:
- Prezzo di acquisto   euro 150.000
- Prezzo di retrocessione euro 151.628,61 
- Durata del contratto giorni 175 (dal 10.8.2006 al 31.1.2007)

Il trattamento contabile seguito è il seguente:
- La somma corrisposta pari a euro 150.000 in sede di acquisto è stata 

rilevata tra crediti del attivo patrimoniale.
- I proventi finanziari pattuiti per il finanziamento concesso, pari alla 

differenza tra il prezzo a termine e prezzi a pronti, sono imputati a conto 
economico per la quota di competenza a mezzo della rilevazione di un 
rateo attivo.

Altre informazioni

Non risultano iscritti in bilancio crediti o debiti di durata residua 
superiore a cinque anni.
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Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti 
nell’attivo dello stato patrimoniale.

Non risultano iscritti in bilancio proventi da partecipazioni di cui 
all’articolo 2425, n. 15) del Codice civile.

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Altre informazioni

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli 
amministratori e ai membri del Collegio sindacale (articolo 2427, primo 
comma, n. 16, C.c.).

Qualifica Compenso
Amministratori 93.203
Collegio sindacale 18.470

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e 
Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Consiglio di amministrazione
Cesare Cava
Andrea Ferrini
Rossella Corsi
Lorenzo Ghelardoni 
Franco Veroni

Il sottoscritto Rag.Cesare Cava in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

Società “Farmacie Comunali Pisa Spa” dichiara che il presente documento informatico è 

conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali.
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