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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

FARMACIE COMUNALI PISA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in Pisa

Codice Fiscale 01659730509

Numero Rea PISA 144560

P.I. 01659730509

Capitale Sociale Euro 120.000 i.v.

Forma giuridica
Società 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 si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Comune di Pisa

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 62.728 112.972

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 5.071 7.110

7) altre 274.104 343.160

Totale immobilizzazioni immateriali 341.903 463.242

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 88.405 92.091

3) attrezzature industriali e commerciali 64.306 76.112

4) altri beni 392.044 476.050

Totale immobilizzazioni materiali 544.755 644.253

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 812 787

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso altri 812 787

Totale crediti 812 787

Totale immobilizzazioni finanziarie 812 787

Totale immobilizzazioni (B) 887.470 1.108.282

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 2.020.362 1.970.820

5) acconti 4.590 0

Totale rimanenze 2.024.952 1.970.820

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 590.095 535.007

Totale crediti verso clienti 590.095 535.007

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 15.556 15.556

Totale crediti verso controllanti 15.556 15.556

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 103.051 122

Totale crediti tributari 103.051 122

5-ter) imposte anticipate 31.666 39.426

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 7.951 148.705

Totale crediti verso altri 7.951 148.705

Totale crediti 748.319 738.816

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide
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1) depositi bancari e postali 352.432 1.155.450

3) danaro e valori in cassa 70.069 76.985

Totale disponibilità liquide 422.501 1.232.435

Totale attivo circolante (C) 3.195.772 3.942.071

D) Ratei e risconti 281.347 80.744

Totale attivo 4.364.589 5.131.097

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 120.000 120.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 49.446 49.446

V - Riserve statutarie 8.005 8.005

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 757.574 757.574

Varie altre riserve 111.915 111.915

Totale altre riserve 869.489 869.489

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 138.529 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 87.277 138.529

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 1.272.746 1.185.469

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 30.208 30.208

Totale fondi per rischi ed oneri 30.208 30.208

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.037.037 1.025.601

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 15.732 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 32.330

Totale debiti verso banche 15.732 32.330

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 167

Totale debiti verso altri finanziatori 0 167

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 105.571 0

Totale acconti 105.571 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.355.216 2.206.068

Totale debiti verso fornitori 1.355.216 2.206.068

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 90.860 0

Totale debiti verso controllanti 90.860 0

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 33.290 130.504

Totale debiti tributari 33.290 130.504

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 80.400 101.762

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 80.400 101.762

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 291.245 360.683
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Totale altri debiti 291.245 360.683

Totale debiti 1.972.314 2.831.514

E) Ratei e risconti 52.284 58.305

Totale passivo 4.364.589 5.131.097
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.069.984 11.388.557

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 30.347 0

altri 20.475 65.215

Totale altri ricavi e proventi 50.822 65.215

Totale valore della produzione 10.120.806 11.453.772

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.246.522 6.988.036

7) per servizi 692.819 722.534

8) per godimento di beni di terzi 541.481 542.330

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.633.472 1.916.915

b) oneri sociali 512.748 565.797

c) trattamento di fine rapporto 135.728 148.053

Totale costi per il personale 2.281.948 2.630.765

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 121.340 134.143

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 138.929 128.856

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 70.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 260.269 332.999

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (49.542) (86.751)

12) accantonamenti per rischi 0 30.208

14) oneri diversi di gestione 30.677 51.193

Totale costi della produzione 10.004.174 11.211.314

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 116.632 242.458

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.979 5.423

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.979 5.423

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.979) (5.423)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 113.653 237.035

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

imposte correnti 18.616 137.932

imposte differite e anticipate 7.760 (39.426)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 26.376 98.506

21) Utile (perdita) dell'esercizio 87.277 138.529
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 87.277 138.529

Imposte sul reddito 26.376 98.506

Interessi passivi/(attivi) 2.979 5.421
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

116.632 242.456

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

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 260.269 262.999

Svalutazioni per perdite durevoli di valore (25) (787)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

260.244 262.212

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 376.876 504.668

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (54.132) (87.501)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (55.088) (178.094)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (759.992) 14.410

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (200.603) 48.568

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (6.021) (120.054)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 108.829 312.831

Totale variazioni del capitale circolante netto (967.007) (9.840)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (590.131) 494.828

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (2.979) (5.421)

(Imposte sul reddito pagate) (172.063) (78.548)

(Utilizzo dei fondi) 11.436 115.001

Totale altre rettifiche (163.606) 31.032

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (753.737) 525.860

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (39.429) (197.065)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (2) 0

Disinvestimenti 0 86.603

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (39.431) (110.462)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 15.732 0

Accensione finanziamenti 0 167

(Rimborso finanziamenti) (32.497) (46.949)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (1) 0

(Rimborso di capitale) 0 (70.000)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (16.766) (116.782)
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Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (809.934) 298.616

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.155.450 866.678

Assegni 0 439

Danaro e valori in cassa 76.985 66.702

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.232.435 933.819

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 352.432 1.155.450

Danaro e valori in cassa 70.069 76.985

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 422.501 1.232.435
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 NOTA INTEGRATIVA - PARTE INIZIALESignori Soci/Azionisti, il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari a € 87.277.Per l’approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall’articolo 106 deldecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Serviziosanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica daCOVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.» FATTI DI RILIEVO VERIFICATESI NEL CORSO DELL'ESERCIZIOI fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio sono i seguenti:  Stalli rosa (di cortesia) per le signore in gravidanza davanti alle sei Farmacie per garantire l’accesso ai puntivendita;Stazione di sharing per cicli CICLOPI presso la Farmacia Comunale n.1 di Via Pardi al posto del parcheggio permoto;Stazione di sharing per MONOPATTINI (micro mobilità elettrica) presso la Farmacia Comunale n.1 di Via Pardial posto del parcheggio per moto;CONTRIBUTO PER BONUS BEBÈ: buoni spendibili presso Farmacie Comunali per l’acquisto di prodotti per laprima infanzia;CONVENZIONE con Master GEMP dell’Università di Pisa che prevede percorsi di tirocinio formativo e diorientamento per studenti del Master Giurista dell’Economia e Manager Pubblico da svolgersi presso l’ufficioamministrativo a partire da Gennaio 2020;Mantenimento Convenzione con Pisa Sporting Club, che prevede l’assegnazione di sei biglietti omaggio (adecorrere dall’ultimo DPCM in data 30/10/2020 che ha inibito l’accesso alle strutture sportive, n°12 maglie e n°12 palloni autografati), tribuna d’onore, per le partite giocate in casa, un biglietto per ogni farmacia, a favore dinostri clienti che fanno acquisti, nelle nostre farmacie.Applicazione PIANO FORMAZIONE DEL PERSONALE per un valore totale di circa 22.000 € su tematicheinerenti organizzazione del lavoro, capacità gestionale e motivazionale, responsabilità di impresa marketing;Sono stati inoltre svolti corsi di formazione riferiti all’industria 4.0 per un ammontare di circa € 66.000 sulprogramma Excel, corsi di inglese, corsi relativi al Reg. €peo 679\2016 sulla Protezione dei Dati Personali, allaResp Amm.va ex d.lgs. 231\2001 ed al nuovo Codice degli Appalti e corsi per l’aggiornamento sul nuovoprogramma di contabilità;Consolidamento attività di e-commerce presso la parafarmacia di Calambrone;Mantenimento delle Campagne Babypass, Paniere Sociale e CTT, e della Convenzione con il centro medicoFisiokinetic;Avvio Convenzioni con Smile Pisa S.r.l., con Moto Club Vespa Club Pisa ASD e con ASD Club Scherma PisaAntonio Di Ciolo;Mantenimento Convenzioni con le altre aziende partecipate dal Comune di Pisa in particolare con Pisamo s.r.l.;Distribuzione nuove Farmacard personalizzate per fidelizzazione clienti;Attività di comunicazione verso l’utenza tramite spot su testate giornalistiche e TV locali;Iniziative sociali e giornate di prevenzione in collaborazione con la Fondazione ANT (giornate della prevenzionedel melanoma e raccolte fondi per finanziare progetti di assistenza medica e prevenzione oncologica); giornategratuite del controllo dell’udito in collaborazione con Otosan e Otofarma; giornata della raccolta del farmaco conla fondazione Onlus Banco Farmaceutico Pisa. CRITERI DI FORMAZIONEI criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono conto delle novitàintrodotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente notaintegrativa, 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.I valori di bilancio sono rappresentati in unità di € mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze daarrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento €” compresa tra le poste di Patrimonio Netto.aisensi dell’articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di €/(in unità di €).La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l’ordine in cuile relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c )La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettivadella continuazione dell'attività.L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singoleposte o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti danon riconoscere in quanto non realizzati.In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente edattribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativimovimenti di numerario (incassi e pagamenti).In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritierae corretta.La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini dellacomparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o delcontratto. Prospettiva della continuità aziendalePer quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuitàaziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato,almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzionedi reddito.Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze.Il bilancio è redatto in unità di €.

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

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILENon si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, quinto commadel Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILINon si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTINon sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTONon ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATII criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426,primo comma, del Codice Civile.I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilanciodel precedente esercizio. ImmobilizzazioniImmobilizzazioni immaterialiSono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi eimputati direttamente alle singole voci.Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti dellasvalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.Immobilizzazioni materialiSono iscritte al costo di acquisto o di produzione 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'utilizzodell'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 calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durataeconomico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenutoben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'eserciziodi entrata in funzione del bene:  Tipo Bene % Ammortamento
Impianti generici: 10% 
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Impianti generici: 10% 
Impianti specifici 15%
Attrezzature 20%
Mobili e arredi 12%
Macchine elettroniche 25% RimanenzeLe rimanenze di prodotti finiti destinati alla vendita sono costituite da farmaci e altri prodotti in giacenza presso le Nostre6 farmacie e della parafarmacia aperta dal luglio 2016, sono state iscritte, in conformità al metodo applicato nei precedentiesercizi ed in ordine ai principi di benchmarking competitivo, al prezzo di vendita derivato e decurtato della percentualemedia di sconto. Si rileva che le stesse risultano aumentate rispetto al precedente esercizio.I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.Nel corso del 2020 come da incarico affidato alla società Crowe Bompani è stato eseguito il controllo e la verifica dellerimanenze di magazzino presso tutti i nostri punti vendita. A fine anno la società ha certificato le risultanze scaturite.CreditiI crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e delvalore di presumibile realizzo.Nella rilevazione iniziale dei crediti con il criterio del costo ammortizzato il fattore temporale viene rispettatoconfrontando il tasso di interesse effettivo con i tassi di interesse di mercato. Qualora il tasso di interesse effettivo siasignificativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, quest’ultimo viene utilizzato per attualizzare i flussi finanziarifuturi derivanti dal credito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione.Alla chiusura dell’esercizio, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziarifuturi scontati al tasso di interesse effettivo. Nel caso in cui il tasso contrattuale sia un tasso fisso, il tasso di interesseeffettivo determinato in sede di prima rilevazione non viene ricalcolato. Se invece si tratta di un tasso variabile eparametrato ai tassi di mercato, allora i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazionidei tassi di interesse di mercato, andando a ricalcolare il tasso di interesse effettivo.Crediti tributari e per imposte anticipateLa voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto direalizzo tramite rimborso o in compensazione.La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporaneededucibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.Disponibilità liquideLe disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.Ratei e riscontiSono 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'iscrizioneoriginaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.Fondi per rischi ed oneriSono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio nonerano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto allacostituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabilecon ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinatoRappresenta 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, alnetto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione delrapporto di lavoro in tale data.DebitiSono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.Nella rilevazione inziale dei debiti con il criterio del costo ammortizzato il fattore temporale viene rispettato confrontandoil tasso di interesse effettivo con i tassi di interesse di mercato.Alla chiusura dell’esercizio il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziarifuturi scontati al tasso di interesse effettivo.Imposte sul redditoLe 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 normevigenti;l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullatenell'esercizio.L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinatisecondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.Riconoscimento ricaviI ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che normalmentesi 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 competenzatemporale.I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nellaquale la relativa operazione è compiuta.I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa ladifferenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell’esercizio.

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa), adotta un assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva

della crisi d’impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 341.903 (€ 463.242 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Costi di impianto e di 
ampliamento

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

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 112.972 7.110 343.160 463.242

Valore di bilancio 112.972 7.110 343.160 463.242

Variazioni 
nell'esercizio

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

(1.449) 1.449 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

48.795 3.488 69.057 121.340

Altre variazioni 0 0 1 1

Totale variazioni (50.244) (2.039) (69.056) (121.339)

Valore di fine esercizio

Costo 62.728 5.071 274.104 341.903

Valore di bilancio 62.728 5.071 274.104 341.903

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 544.755 (€ 644.253 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 228.944 214.999 1.147.803 1.591.746

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

136.853 138.887 671.753 947.493

Valore di bilancio 92.091 76.112 476.050 644.253

Variazioni nell'esercizio

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

13.196 11.347 14.889 39.432

Ammortamento dell'esercizio 16.882 23.153 98.895 138.930

Totale variazioni (3.686) (11.806) (84.006) (99.498)

Valore di fine esercizio

Costo 242.141 226.345 1.162.691 1.631.177

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

153.736 162.039 770.647 1.086.422

Valore di bilancio 88.405 64.306 392.044 544.755

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria
(Art. 2427, comma 1, numero 22 c.c.)

La fattispecie non sussiste.

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 812 (€ 787 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
 

 
Importo nominale 

iniziale
Valore netto 

iniziale

Altri movimenti 
incrementi/

(decrementi)

Importo nominale 
finale

Valore netto finale

Depositi cauzionali in denaro esigibili 
entro esercizio successivo

787 787 25 812 812

Totale 787 787 25 812 812

 
Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti 
immobilizzati 
verso altri

787 25 812 812 0 0

Totale crediti 
immobilizzati

787 25 812 812 0 0

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica
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Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 812 812

Totale 812 812

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine
(Art. 2427, comma 1, numero 6ter c.c.)

La fattispecie non sussiste.

 

Immobilizzazioni Finanziarie - fair value
(Art. 2427bis, comma 1)

La fattispecie non sussiste.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni Finanziarie - partecipazioni in imprese controllate e collegate
(Art. 2427, comma 1, numero 5 c.c.)

La fattispecie non sussiste.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 2.024.952 (€ 1.970.820 nel precedente esercizio).

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.

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

Prodotti finiti e merci 1.970.820 49.542 2.020.362

Acconti 0 4.590 4.590

Totale rimanenze 1.970.820 54.132 2.024.952

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 748.319 (€ 738.816 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:
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Esigibili entro l'esercizio 

successivo
Valore nominale 

totale
(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 600.095 600.095 10.000 590.095
Verso controllanti 85.556 85.556 70.000 15.556
Crediti tributari 103.051 103.051   103.051
Imposte anticipate   31.666   31.666
Verso altri 7.951 7.951 0 7.951
Totale 796.653 828.319 80.000 748.319

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1,

numero 6, del codice civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 535.007 55.088 590.095 590.095

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

15.556 0 15.556 15.556

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 122 102.929 103.051 103.051

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

39.426 (7.760) 31.666

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 148.705 (140.754) 7.951 7.951

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 738.816 9.503 748.319 716.653

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2020 pari a € 590.094 sono così costituiti:

 
Descrizione Importo

Crediti v/clienti 508.102
Fatture da emettere 91.993
-Svalutazione crediti -10.000

 

I crediti v/ controllanti al 31/12/2020, pari a €15.556 sono così costituiti:

 
Descrizione Importo

Crediti v/comune di Pisa 85.556
Svalutazione crediti -70.000

Si evidenzia che è ancora in attesa di sottoscrizione l’accordo transattivo già raggiunto nella sostanza e formalizzato nel

corso dell’anno 2019 con Comune di Pisa per definire tutte le partite aperte nella causa Farmacie Comunali Pisa Spa

/Comune di Pisa. A fronte di tale causa è stato deciso in via prudenziale di effettuare una svalutazione crediti per un

importo complessivo di € 70.000 ritenuto congruo.
 

I crediti tributari, al 31/12/2020, pari a € 103.051 sono così costituiti:

 
Descrizione Importo

Erario per ritenute diverse 854
Credito acconto Irap 13.338
Credito acconto Ires 83.413
Erario c/Iva 5.373
Varie 73

 

I crediti verso altri, al 31/12/2020, pari a € 7.951 sono così costituiti:
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Descrizione Importo
Crediti diversi 7.951
 
Le imposte anticipate per €31.666 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali si rinvia

al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica, ai

sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 590.095 590.095

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 15.556 15.556

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 103.051 103.051

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 31.666 31.666

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 7.951 7.951

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 748.319 748.319

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito,

nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
D.P.R. 917/1986

Totale

Saldo al 31/12/2019 80.000 80.000

Saldo al 31/12/2020 80.000 80.000

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 422.501 (€ 1.232.435 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 1.155.450 (803.018) 352.432

Denaro e altri valori in cassa 76.985 (6.916) 70.069

Totale disponibilità liquide 1.232.435 (809.934) 422.501

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

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 281.347 (€ 80.744 nel precedente esercizio).
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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 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei attivi 16.004 217.295 233.299

Risconti attivi 64.740 (16.692) 48.048

Totale ratei e risconti attivi 80.744 200.603 281.347

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione Importo

Sopravv. rimborso Comune Pisa 3.719

Premio Inail 1.188

Buoni pasto 4.835

Ricette competenza 12/20 223.426

Manutenzioni e riparazioni 1.289

Spese hardware e software 2.335

Spese di assicurazione 11.059

Affitti e locazioni passive 16.158

Noleggi 939

Oneri condominiali 2.584

Imposta registro affitti 952

Commissioni su fidejussione 864

Quote associative 10.050

Ratei e risconti vari 1.949

  281.347
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.272.746 (€ 1.185.469 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 120.000 0 120.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - 0

Riserve di rivalutazione 0 - 0

Riserva legale 49.446 0 49.446

Riserve statutarie 8.005 0 8.005

Altre riserve

Riserva straordinaria 757.574 0 757.574

Varie altre riserve 111.915 0 111.915

Totale altre riserve 869.489 0 869.489

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

0 - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 138.529 138.529

Utile (perdita) dell'esercizio 138.529 (138.529) 87.277 87.277

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - 0

Totale patrimonio netto 1.185.469 0 87.277 1.272.746

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Altre riserve 111.915

Totale 111.915

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:
 

 
Valore di inizio 

esercizio
Altre 

destinazioni
Incrementi

Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 120.000 0 0   120.000
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Riserva legale 43.873 0 5.573   49.446
Riserve statutarie 8.005 0 0   8.005
Altre riserve          
Riserva straordinaria 721.677 0 35.897   757.574
Varie altre riserve 111.915 0 0   111.915
Totale altre riserve 833.592 0 35.897   869.489
Utile (perdita) 
dell'esercizio

111.470 (111.470) 0 138.529 138.529

Totale Patrimonio 
netto

1.116.940 (111.470) 41.470 138.529 1.185.469

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

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 (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 120.000 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0

Riserve di rivalutazione 0

Riserva legale 49.446 A,B

Riserve statutarie 8.005 A,B,C,D

Altre riserve

Riserva straordinaria 757.574 A,B,C,D

Varie altre riserve 111.915 A,B,C,D

Totale altre riserve 869.489

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0

Utili portati a nuovo 138.529 A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

Totale 1.185.469

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

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro.
 
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
 
Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
 
 

  Capitale 
sociale Riserva legale

Totale altre 
riserve e 
riporto a 

nuovo 
risultato 
esercizio 

precedente

Risultato

d’esercizio
Totale

All’inizio dell’esercizio precedente 120.000 43.873 841.597 111.470 1.116.940

Altre destinazioni 5.573 35.898   41.470

Risultato dell’esercizio precedente       138.529 138.529
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Alla chiusura dell’esercizio 
precedente

120.000 49.446 877.495 138.529 1.185.470

Altre destinazioni   (-138.528) (-138.528)

Risultato dell’esercizio corrente e 
riporto a nuovo del risultato 
dell'esercizio precedente

    138.528 87.277 225.805

Alla chiusura dell’esercizio 
corrente

120.000 49.446 1.016.023 87.277 1.272.746

Fondi per rischi e oneri

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 30.208 (€ 30.208 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Gli incrementi già registrati nel 2019 sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio per la richiesta degli arretrati degli

oneri condominiali per € 20.208 e per € 10.000 al rinnovo del contratto dei dipendenti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 1.037.037 (€ 1.025.601 nel

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.025.601

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 135.728

Utilizzo nell'esercizio 124.292

Totale variazioni 11.436

Valore di fine esercizio 1.037.037

Il fondo accantonato 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 fino al 31 dicembre 2006 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.

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche

complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS).

Debiti

DEBITI
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I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.972.314 (€ 2.831.514 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:
 
  Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Debiti verso banche 32.330 (16.598) 15.732
Debiti verso altri finanziatori 167 (167) 0
Acconti 0 105.571 105.571
Debiti verso fornitori 2.206.068 (850.852) 1.355.216
Debiti verso controllanti 0 90.860 90.860
Debiti tributari 130.504 (97.214) 33.290
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale 101.762 (21.362) 80.400
Altri debiti 360.683 (69.438) 291.245
Totale 2.831.514 (859.200) 1.972.314

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del Codice Civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 32.330 (16.598) 15.732 15.732 0

Debiti verso altri finanziatori 167 (167) 0 0 -

Acconti 0 105.571 105.571 105.571 -

Debiti verso fornitori 2.206.068 (850.852) 1.355.216 1.355.216 -

Debiti verso controllanti 0 90.860 90.860 90.860 -

Debiti tributari 130.504 (97.214) 33.290 33.290 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

101.762 (21.362) 80.400 80.400 -

Altri debiti 360.683 (69.438) 291.245 291.245 -

Totale debiti 2.831.514 (859.200) 1.972.314 1.972.314 -

I debiti più rilevanti al 31/12/2020 risultano così costituiti:
 

Descrizione Importo
Debiti verso fornitori 1.355.216
Acconti c/clienti 105.571
Debiti enti previdenziali 80.400
Debiti verso personale 279.158
Debiti v/ritenute dipendenti 33.289
Debiti verso banche 15.732
Debiti diversi 12.087
  1.972.313

 

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2020, pari a €15.732 relativo al mutuo accesso e al finanziamento richiesto per il

trasferimento della farmacia n.1 e della farmacia n.3 esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori

maturati ed esigibili.

Tale debito, non è iscritto al costo ammortizzato in quanto sorto negli anni antecedenti e quindi non soggetto alla modifica

dell’OIC.
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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. I debiti verso fornitori sono composti

principalmente da impegni verso Cef ed Alleanza.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 15.732 15.732

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti 105.571 105.571

Debiti verso fornitori 1.355.216 1.355.216

Debiti verso imprese controllanti 90.860 90.860

Debiti tributari 33.290 33.290

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 80.400 80.400

Altri debiti 291.245 291.245

Debiti 1.972.314 1.972.314

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427,

comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali
TotaleDebiti assistiti da 

ipoteche
Totale debiti assistiti da 

garanzie reali

Debiti verso banche 15.732 15.732 0 15.732

Debiti verso altri finanziatori - - - 0

Acconti 0 0 105.571 105.571

Debiti verso fornitori 0 0 1.355.216 1.355.216

Debiti verso controllanti 0 0 90.860 90.860

Debiti tributari 0 0 33.290 33.290

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

0 0 80.400 80.400

Altri debiti 0 0 291.245 291.245

Totale debiti 15.732 15.732 1.956.582 1.972.314

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine
(Art. 2427, comma 1, numero 6ter c.c.)
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La fattispecie non sussiste.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci
(Art. 2427, comma 1, numero 19bis c.c.)

La fattispecie non sussiste.

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 52.284 (€ 58.305 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei passivi 23.299 636 23.935

Risconti passivi 35.006 (6.657) 28.349

Totale ratei e risconti passivi 58.305 (6.021) 52.284

 

Descrizione Importo

Fitti passivi 9.280

Trattenute su ricette 2.892

Consulenz professionali 8.630

Sopravv. Attive 28.349

Ratei e risconti vari 3.133

  52.284

 
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 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

10.120.806 11.453.770 (1.332.964)
 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 10.069.984 11.388.557 (1.318.573)
Altri ricavi e proventi 50.822 65.213 (11.468)
Totale 10.120.806 11.453.770 (1.332.964)

 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

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

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile, viene esposta nei seguenti prospetti la

ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi da corrispettivi 6.752.738

Ricavi da ricette 2.420.885

Ricavi da fatture 769.455

Ricavi da studi medici 116.113

Indennizzi merci scadute Assinde 10.793

Totale 10.069.984

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti la

ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 10.069.984

Totale 10.069.984

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

10.004.174 11.211.314 (1.207.141)
 
Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 6.246.522 6.988.036 (741.514)
Servizi 692.820 722.534 (29.714)
Godimento di beni di terzi 541.481 542.330 (849)
Salari e stipendi 1.633.472 1.916.915 (283.443)
Oneri sociali 541.737 565.797 (24.060)
Trattamento di fine rapporto 106.738 148.053 (41.315)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 121.340 134.143 (12.803)
Ammortamento immobilizzazioni materiali 138.930 128.856 10.074
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante 70.000 (70.000)
Variazione rimanenze materie prime (49.542) (86.751) 37.209
Accantonamento per rischi 30.208 (30.208)
Oneri diversi di gestione 30.676 51.193 (20.518)
Totale 10.004.174 11.211.314 (1.207.141)

 
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, passaggi di categoria,

scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

 

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.

 

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

 

La voce comprende l’accantonamento relativo ai crediti nell’attivo circolante effettuato per il principio della prudenza.

 

Accantonamento per rischi

 

La voce comprende l’accantonamento effettuato sempre prudenzialmente in merito agli oneri condominiali e al rinnovo

del contratto dei dipendenti.

Proventi e oneri finanziari

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
 

Proventi da partecipazione
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 11 del codice civile, si precisa che non vi sono proventi da

partecipazione diversi dai dividendi.

v.2.11.3 FARMACIE COMUNALI PISA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 23 di 36

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

FARMACIE COMUNALI PISA SPA
Codice fiscale: 01659730509

        di    24 72



 
Interessi e altri oneri finanziari

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

(2.979) (5.421) 2.442
 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

(Interessi e altri oneri finanziari) (2.979) (5.421) 2.442
Utili (perdite) su cambi
Totale (2.979) (5.421) 2.442

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ripartizione per tipologia di debiti

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente prospetto la

suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 2.501

Altri 478

Totale 2.979

 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Sconti o oneri finanziari 1.634 1.634
Interessi bancari 478 478
Interessi medio credito 867 867
Totale 2.979 2.979

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

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non vi sono ricavi di

entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non vi sono costi di

entità o incidenza eccezionali.

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
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29.286 98.506 (69.220)

 
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
 
  Imposte correnti Imposte anticipate
IRES 5.382 (7.760)
IRAP 13.234 0
Totale 18.616 (7.760)

 

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.

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (Ires)

     

Descrizione Valore Imposte

Risultato ante imposte 116.563  
Onere fiscale teorico (%) 24 27.975

Spese rappresentanza 533  

Sanzioni n.d 77  

Costi non deducibili 30  

Spese telefoniche fisse non deducibili 6.164  

Sopravvenienze passive e sanzioni 2.589  

Totale variazioni in aumento 9.393  

Quota deducibile Irap 22.747  

Deduzione forfettaria 10% Irap 2.691  

Contributo a f.do perduto Covid 30.347  

Indennita’ incentivo esodo 32.334  

Totale variazioni in diminuzione 55.785  

Imponibile fiscale 37.838  

Ace 15.411  

Reddito imponibile 22.427  

Onere fiscale % 24  

Imposte correnti sul reddito di esercizio   5.382

     
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (Irap)

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 2.398.580  
Onere fiscale teorico (%) 3,9 93.545

Compensi indeducibili 58.951  

Totale variazioni in aumento 58.951  

Altre 30.347  

Totale variazioni in diminuzione 30.347  

Valore produzione netta   2.427.184  

Deduzioni costo del personale 1.868.968  

Valore produzione netta   558.216  

Onere fiscale % 4,82  

Imposte correnti sul reddito di esercizio   26.906

Stralcio imposte 1 acconto   10.762

Imposte correnti sul reddito di esercizio   16.144
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Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, Codice Civile si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e

anticipata:

 

Fiscalità differita / anticipata

Le imposte anticipate sono state rilevate nell'anno 2019 in quanto esisteva la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui

si sarebbero riversate le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito

imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze da annullare.

L'ammontare delle imposte anticipate contabilizzate nell'anno 2019 ammontava ad € 39.426 e coincideva con il 24% delle seguenti

differenze temporanee: € 97.000 costo del personale ed € 67.275 svalutazione crediti.

Nel 2020 sono state stornate imposte anticipate per € 7.760 pari al 24% di € 32.333 che si riferiscono a costi del personale sostenuti

nell'anno corrente.
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
 

  esercizio 31

/12/2020
 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

IRES

esercizio 31

/12/2020
 

Effetto 
fiscale IRES

esercizio 31

/12/2020
 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

IRAP

esercizio 31

/12/2020
 

Effetto 
fiscale IRAP

esercizio 31

/12/2019
 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

IRES

esercizio 31

/12/2019
 

Effetto 
fiscale IRES

esercizio 31

/12/2019
 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

IRAP

esercizio 31

/12/2019
 

Effetto 
fiscale IRAP

Imposte anticipate:                
Costo personale -32.333       97.000      

Svalutazione crediti         67.275      
Totale  
Imposte differite:                

 
Totale -32.333   167.275
Imposte differite 
(anticipate) nette

       

Aliquota fiscale 24 24
(Differenze temporanee 
escluse dalla 
determinazione delle 
imposte (anticipate) e 
differite

-7.760 39.426

  31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019

Totale -7.760 39.426
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Nota integrativa, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

 
Partecipazioni assunte in società a responsabilità illimitata
(Art. 2361, comma 2)

La fattispecie non sussiste.

 

Cambi valutari
(Art. 2427, comma 1, numero 6 bis)

La fattispecie non sussiste.

 

Oneri finanziari capitalizzati
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 8, del Codice civile, si precisa che non vi sono oneri finanziari

imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Dati sull'occupazione

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

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del

codice civile:

Organico 31/12/2020   31/12/2019   Variazioni
Dirigenti 0   1   -1
Farmacisti a tempo pieno
- di cui: Farmacia 1
- di cui: Farmacia 2
- di cui: Farmacia 3
- di cui: Farmacia 4
- di cui: Farmacia 5
- di cui: Farmacia 6

21
4
4
3
3
6
1

 
 
 
 
 
 
 

25
5
4
5
4
6
1

  -4
-1
0
-2
-1
0
0

Farmacisti part-time
- di cui: Farmacia 1
- di cui: Farmacia 2
- di cui: Farmacia 3
- di cui: Farmacia 4
- di cui: Farmacia 5
- di cui: Farmacia 6

19
3
2
3
3
8
0

 
 
 
 
 
 
 
 

29
4
4
2
4
10
5

 
 
 

 
 

 

-10
-1
-2
1
-1
-2
-5

Magazzinieri 8   7   1
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di cui tempo pieno 3   3   0
di cui part-time 5   4   1

           

Impiegati amministrativi 5   4   1
Impiegati studi medici 3   3   0
  56 69   -13

 

Si evidenzia che il dettaglio sopra indicato riguarda in particolare:

- la sostituzione dei dipendenti assenti per maternità ed aspettative sostituiti con personale part-time a tempo determinato.

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 impiegate degli studi medici è il contratto

nazionale del commercio.

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

Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 16 del codice civile:

Amministratori Sindaci

Compensi 48.000 17.316

Compensi al revisore legale o società di revisione

 

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

Si evidenza che la società di revisione è stata nominata il 27/12/2018 e il compenso annuo ammonta ad € 6.600.

Categorie di azioni emesse dalla società

Categorie di azioni emesse dalla società
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 c.c.).

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

Azioni 
ordinarie

2.400 50 2.400 50

Totale 2.400 50 2.400 50

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società
In relazione a quanto disposto dall'articolo 2427, comma 1 numero 18, si precisa che la fattispecie non sussiste.
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari
In relazione a quanto disposto dall'articolo 2427, comma 1 numero 19 del codice civile, si precisa che la fattispecie non

sussiste.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del Codice civile, si precisa che non vi sono

impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
(Art. 2447 bis e 2447 decies c.c.)

La fattispecie non sussiste.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei

fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile.

La costanza della crisi sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, divenuto a carattere endemico in Italia

come nel resto del mondo, ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico. Si ritiene di conseguenza

opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e finanziari che la stessa potrà

avere sull’andamento della nostra società. Nello specifico, la nostra società, svolgendo l’attività di farmacia non rientra fra

quelle sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo 2020 e

successivi. La società ha intrapreso le seguenti misure volte al contenimento della diffusione del virus:

mantenimento parziale ed intermittente del “lavoro agile” in smartworking, in base alle colorazioni zonali

regionali, per il personale dell’ufficio amministrativo;

organizzazione del servizio continuativo cadenzato di screening affidato a personale sanitario esterno, con platea

su base volontaria, tramite uso di presidi medici quali tamponi antigenici e sierologici, nonché analisi del titolo

anticorpale neutralizzante.

Con lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori ha inoltre provveduto a mantenere in essere i seguenti

investimenti:

acquisto di dispositivi di sicurezza quali mascherine, gel e guanti;

l’installazione delle paratie in plexiglass e colonnine sparti persone per mantenere il distanziamento sociale; e

predisposizione per vendita a battenti chiusi;

sanificazione programmata continuativa ordinaria e straordinaria di locali ed impianti commerciali ed

amministrativi;

flusso continuo documentale di aggiornamento normativo e comportamentale verso tutti i dipendenti

La società non ha fruito ad oggi e non intende farlo per l’esercizio in corso delle seguenti misure di sostegno specifiche

previste dai decreti «Covid19» quali:

differimento di versamenti fiscali,
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contributi;

sospensione e riduzione delle quote di ammortamento

Sulla base delle evidenze attualmente disponibili ed alla luce degli scenari evolutivi prevedibili, si ritiene opportuno

esporre gli effetti che tale situazione sta avendo e avrà sull’andamento societario.

Preliminarmente si osserva che i fatti in oggetto, in quanto avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, non comportano la

necessità di alcuna rettifica dei conti del bilancio chiuso al 31.12.2020, pertanto gli impatti negativi della pandemia non

generano alcun effetto nei processi di valutazione, ivi inclusi quelli di impairment test dei valori iscritti in bilancio al

31.12.2020. Ne consegue che le informazioni rese in questo contesto, hanno natura prevalentemente qualitativa,

considerata l'estrema difficoltà, nelle presenti condizioni di incertezza, di poter fornire anche una stima quantitativa

attendibile degli effetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Si segnala che, dall’osservazione dei dati relativi ai primi mesi dell’esercizio in corso, emerge:

a livello di sistema, da gennaio a marzo 2021, una contrazione del giro d’affari complessivo pari a -9,3% rispetto

allo stesso periodo dell’anno precedente, idem a volumi di vendita, con una riduzione pari al -10,9%;

a livello di azienda da gennaio ad aprile 2021, una riduzione del fatturato di 18,1% (netto DPC+

INTEGRATIVA) cui ha seguito una contrazione degli acquisti e una conseguente riduzione delle ore lavorate.

Si osserva come le iniziative intraprese e volte al contenimento della diffusione del virus influenzano la normale

operatività. In particolare, si ritiene che la necessaria riorganizzazione del comparto produttivo abbia comportato una

rilevante riduzione della capacità della stessa di far fronte agli ordinativi (stockpiling), con conseguente aggravio per i

costi aziendali e correlata riduzione della marginalità relativa.

Sarà nostra cura disporre a breve una semestrale con una previsione di chiusura, alla luce delle dinamiche sopra

richiamate. Emerge, comunque, già a fine maggio, un lento e progressivo recupero dei fatturati, che risultano allinearsi ai

dati 2020 ma non con i consolidati pregressi. La nostra azienda oltre ad un monitoraggio attento e costante ha adottato una

politica di prudenza per ciò che possa riguardare nuove spese ed investimenti.

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

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del

Codice Civile
La società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Pisa. Come disposto dall'art. 2497 bis

si allega il Rendiconto della GES Comune di Pisa. Si precisa che la società è inserita nell'area di consolidamento degli Enti

che la partecipano:
           

 
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2020 2019

      A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA 0,00 0,00

      PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

       
TOTALE CREDITI vs 

PARTECIPANTI (A)
0,00 0,00

     
B) 
IMMOBILIZZAZIONI      

I     Immobilizzazioni immateriali 4.350.712,43 1.945.520,66

  1   Costi di impianto e di ampliamento   0,00 0,00

  2   Costi di ricerca sviluppo e pubblicità   0,00 0,00

  3   Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno   302.211,16 313.591,02

  4   Concessioni, licenze, marchi e diritti simile   0,00 960,00

  5   Avviamento   0,00 0,00

  6   Immobilizzazioni in corso ed acconti   0,00 0,00

  9   Altre   4.048.501,27 1.630.969,64

        Totale immobilizzazioni immateriali 4.350.712,43 1.945.520,66

II     Immobilizzazioni materiali (3)      
  1   Beni demaniali   268.933.744,86 261.931.397,19

  1.1   Terreni   0,00 0,00

1.2 Fabbricati 1.087.329,72 1.113.826,51
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  1.3   Infrastrutture   209.845.277,99 200.890.183,82

  1.9   Altri beni demaniali   58.001.137,15 59.927.386,86

III 2   Altre immobilizzazioni materiali (3)   312.164.182,92 314.877.803,33

  2.1   Terreni   117.236.619,27 117.366.436,87

    a di cui in leasing finanziario   0,00 0,00

  2.2   Fabbricati   136.666.869,35 138.970.827,82

    a di cui in leasing finanziario   0,00 0,00

  2.3   Impianti e macchinari   642.609,15 0,00

    a di cui in leasing finanziario   0,00 0,00

  2.4   Attrezzature industriali e commerciali   893.353,10 828.124,76

  2.5   Mezzi di trasporto   10.227.169,94 11.745.888,55

  2.6   Macchine per ufficio e hardware   160.214,95 162.156,70

  2.7   Mobili e arredi   437.210,86 469.469,94

  2.8   Infrastrutture   8.261.628,21 8.543.274,63

  2.99   Altri beni materiali   37.638.508,09 36.791.624,06

  3   Immobilizzazioni in corso ed acconti   18.879.773,75 22.173.262,54

        Totale immobilizzazioni materiali 599.977.701,53 598.982.463,06

IV     Immobilizzazioni Finanziarie (1)      
  1   Partecipazioni in   51.284.769,86 56.834.392,46

    a imprese controllate   35.159.567,50 40.649.744,87

    b imprese partecipate   5.185.251,54 5.244.696,77

    c altri soggetti   10.939.950,82 10.939.950,82

  2   Crediti verso   0,00 0,00

    a altre amministrazioni pubbliche   0,00 0,00

    b imprese controllate   0,00 0,00

    c imprese partecipate   0,00 0,00

    d altri soggetti   0,00 0,00

  3   Altri titoli   0,00 0,00

        Totale immobilizzazioni finanziarie 51.284.769,86 56.834.392,46

        TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 655.613.183,82 657.762.376,18

      C) ATTIVO CIRCOLANTE      
I     Rimanenze 0,00 0,00

        Totale rimanenze 0,00 0,00

II     Crediti (2)      
  1   Crediti di natura tributaria 13.342.853,27 13.097.328,71

    a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00

    b Altri crediti da tributi 12.892.084,62 13.063.708,81

    c Crediti da Fondi perequativi 450.768,65 33.619,90

  2   Crediti per trasferimenti e contributi 11.643.363,00 16.642.429,25

    a verso amministrazioni pubbliche 10.790.190,96 10.100.499,58

    b imprese controllate 1.305,00 1.305,00

    c imprese partecipate 806.844,95 0,00

    d verso altri soggetti 45.022,09 6.540.624,67

 
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2020 2019

  A) PATRIMONIO 
NETTO      

I Fondo di dotazione 167.220.834,81 167.220.834,81

II Riserve 434.030.379,76 429.530.379,26

a da risultato economico di esercizi precedenti 36.069.690,29 15.305.107,12

b da capitale 893.397,39 893.397,39

c da permessi di costruire 24.805.515,56 45.187.622,16

d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 372.261.776,52 365.484.275,58

e altre riserve indisponibili 0,00 2.659.977,01

III Risultato economico dell'esercizio 425.678,05 4.700.628,13

  TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 601.676.892,62 601.451.842,20

  B) FONDI PER RISCHI ED ONERI    
1 Per trattamento di quiescenza   0,00 0,00

2 Per imposte   0,00 0,00

3 Altri   13.877.213,00 9.582.297,00

    TOTALE FONDI RISCHI ED 
ONERI (B)

13.877.213,00 9.582.297,00
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C) TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO      

    TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00

 
D) DEBITI 
(1)      

1 Debiti da finanziamento 11.107.046,78 15.233.615,91

a prestiti obbligazionari 3.000.000,00 4.000.000,00

b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

c verso banche e tesoriere 0,00 0,00

d verso altri finanziatori 8.107.046,78 11.233.615,91

2 Debiti verso fornitori 27.958.196,82 32.615.098,14

3 Acconti 0,00 0,00

4 Debiti per trasferimenti e contributi 10.460.619,65 5.514.165,29

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00

b altre amministrazioni pubbliche 5.497.625,20 3.445.705,63

c imprese controllate 0,00 0,00

d imprese partecipate 280.000,00 308.590,62

e altri soggetti 4.682.994,45 1.759.869,04

5 Altri debiti 9.409.839,50 8.937.762,45

a tributari 3.540.533,37 3.739.847,07

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 314.710,10 218.978,81

c per attività svolta per c/terzi (2) 0,00 0,00

d altri 5.554.596,03 4.978.936,57

  TOTALE DEBITI (D) 58.935.702,75 62.300.641,79

  E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI    
I Ratei passivi 1.645.458,00 1.645.783,00

II Risconti passivi 99.970.242,36 95.255.972,43

1 Contributi agli investimenti 99.933.889,57 95.209.821,21

a da altre amministrazioni pubbliche 77.799.218,84 74.192.436,33

b da altri soggetti 22.134.670,73 21.017.384,88

2 Concessioni pluriennali 0,00 0,00

3 Altri risconti passivi 36.352,79 46.151,22

 
TOTALE RATEI E RISCONTI 

(E)
101.615.700,36 96.901.755,43

  TOTALE DEL PASSIVO 
(A+B+C+D+E)

776.105.508,73 770.236.536,42

  CONTI D'ORDINE    
1) Impegni su esercizi futuri 33.000.784,02 32.626.531,73

2) Beni di terzi in uso 0,00 0,00

3) Beni dati in uso a terzi 261.214,82 235.129,76

4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

5) Garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00

6) Garanzie prestate a imprese partecipate 560.799,61 740.670,76

7) Garanzie prestate a altre imprese 0,00 0,00

  TOTALE CONTI D'ORDINE 33.822.798,45 33.602.332,25

 
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2020 2019

  3   Verso clienti ed utenti   5.658.723,22 5.120.744,64

  4   Altri Crediti   5.832.967,44 2.330.140,34

    a verso l'erario   0,00 0,00

    b per attività svolta per c/terzi   0,00 0,00

    c altri   5.832.967,44 2.330.140,34

        Totale crediti 36.477.906,93 37.190.642,94

III     Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi      
  1   Partecipazioni   0,00 0,00

  2   Altri titoli   0,00 0,00

        Totale attivitÃ finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0,00 0,00

IV
   

Disponibilità 
liquide      

  1   Conto di tesoreria   83.073.283,82 74.005.543,39

    a Istituto tesoriere   0,00 0,00

    b presso Banca d'Italia   83.073.283,82 74.005.543,39

  2   Altri depositi bancari e postali   855.094,91 1.246.809,35

  3   Denaro e valori in cassa   0,00 0,00

  4   Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente   0,00 0,00

       
Totale 

disponibilitÃ 
liquide

83.928.378,73 75.252.352,74
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TOTALE 
ATTIVO 

CIRCOLANTE 
(C)

120.406.285,66 112.442.995,68

      RATEI E RISCONTI      
  1   Ratei attivi   0,00 0,00

  2   Risconti attivi   86.039,25 31.164,56

        TOTALE RATEI E RISCONTI 
(D)

86.039,25 31.164,56

       
TOTALE DELL'ATTIVO 

(A+B+C+D)
776.105.508,73 770.236.536,42

 
           

 
CONTO ECONOMICO 2020 2019

  A) COMPONENTI POSITIVI DELLA 
GESTIONE      

1 Proventi da tributi 70.856.282,34 75.264.227,64

2 Proventi da fondi perequativi 10.899.819,06 11.123.527,94

3 Proventi da trasferimenti e contributi 26.736.103,98 10.066.375,94

a Proventi da trasferimenti correnti 21.787.097,21 5.393.947,97

b Quota annuale di contributi agli investimenti 4.672.428,05 4.597.988,57

c Contributi agli investimenti 276.578,72 74.439,40

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 13.818.708,72 15.255.293,60

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 8.369.403,93 9.027.824,83

b Ricavi della vendita di beni 61.098,77 66.767,70

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 5.388.206,02 6.160.701,07

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-) 0,00 0,00

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00

8 Altri ricavi e proventi diversi 9.731.504,34 20.432.897,91

  TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 
(A)

132.042.418,44 132.142.323,03

  B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE    
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 1.159.805,10 595.895,83

10 Prestazioni di servizi 52.903.500,71 54.903.679,36

11 Utilizzo beni di terzi 607.585,88 804.010,46

12 Trasferimenti e contributi 21.436.314,27 17.140.031,45

a Trasferimenti correnti 21.436.314,27 17.059.808,05

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 0,00 0,00

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00 80.223,40

13 Personale 26.345.538,05 26.422.846,24

14 Ammortamenti e svalutazioni 23.268.621,39 30.427.582,67

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 237.232,89 139.938,52

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 20.372.582,31 19.651.987,15

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00

d Svalutazione dei crediti 2.658.806,19 10.635.657,00

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00 0,00

16 Accantonamenti per rischi 4.294.916,00 1.971.128,00

17 Altri accantonamenti 0,00 0,00

18 Oneri diversi di gestione 1.379.401,26 1.784.014,35

  TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 
(B)

131.395.682,66 134.049.188,36

 
DIFFERENZA TRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE 

(A-B)
646.735,78 -1.906.865,33

  C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI    
. Proventi 

finanziari      
19 Proventi da partecipazioni       1.179.607,67 3.320.722,60

a da società controllate       0,00 69.300,00

b da società partecipate       0,00 0,00

c da altri soggetti       1.179.607,67 3.251.422,60

20 Altri proventi finanziari       114.907,87 183.767,61

        Totale proventi finanziari 1.294.515,54 3.504.490,21

. Oneri finanziari          
21

Interessi ed altri oneri finanziari

Interessi passivi Altri oneri finanziari

Totale oneri finanziari TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

375.897,18 521.981,70

a 375.897,18 521.981,70

b 0,00 0,00

  375.897,18 521.981,70

  918.618,36 2.982.508,51
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22 Rivalutazioni     129.256,84 0,00

23 Svalutazioni   1.998.705,43 0,00

    TOTALE RETTIFICHE (D) -1.869.448,59 0,00

 
E) PROVENTI ED ONERI 
STRAORDINARI      

24 Proventi straordinari   8.683.313,23 9.281.033,29

a Proventi da permessi di costruire   0,00 0,00

b Proventi da trasferimenti in conto capitale   0,00 0,00

c
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo Plusvalenze patrimoniali

Altri proventi straordinari

Totale proventi straordinari

Oneri straordinari

Trasferimenti in conto capitale

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo Minusvalenze patrimoniali

Altri oneri straordinari

Totale oneri straordinari TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

Imposte (*)

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

7.703.188,88 5.333.382,79

d 980.124,35 3.947.650,50

e 0,00 0,00

  8.683.313,23 9.281.033,29

25 6.446.669,68 4.391.659,47

a 0,00 0,00

b 6.380.533,65 4.269.381,38

c 6.141,27 3.297,87

d 59.994,76 118.980,22

  6.446.669,68 4.391.659,47

  2.236.643,55 4.889.373,82

  1.932.549,10 5.965.017,00

26 1.506.871,05 1.264.388,87

  425.678,05 4.700.628,13

 
           

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’esercizio

come segue:
 
Risultato d'esercizio al 31/12/2020 €

87.277

5% a riserva legale € 4.364
a riserva straordinaria € 82.913
a dividendo €  
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare

agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto

potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per

il deposito.

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio

e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
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Nota integrativa, parte finale

L'Amministratore Unico

Dott. Andrea Porcaro D'Ambrosio
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

1 

 

FARMACIE COMUNALI PISA S.p.a. 

Capitale Sociale Euro 120.000,00 i.v. 

Via C. Battisti, 53 – 56125 Pisa 

Codice Fiscale e Partita Iva 0165973 050 9 

Rea presso C.C.I.A.A. di Pisa n. 144560              

******** 

Verbale di Assemblea del 21 giugno 2021 

  

 In data odierna, alle ore dieci, presso la Sesta Porta in via C. Battisti, 53 nella Sala Conferenze 

Pisamo, si riunisce in seconda convocazione per giusta convocazione inviata tramite PEC, l’assemblea 

dei soci della Società Farmacie Comunali Pisa S.p.a per deliberare sul seguente o.d.g:  

 

1. Approvazione bilancio di esercizio 2020 – deliberazioni conseguenti; 

2. Nomina nuovo Amministratore Unico per il triennio 2021-2023 e determinazioni compensi e 

rimborsi spese. 

3. Nomina Revisore legale dei conti per il triennio 2021-2023 

4. Nomina Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023 

5. Varie ed eventuali. 

 

 Assume la Presidenza, come da statuto, l’Amministratore Unico il Dott. Andrea Porcaro 

D’Ambrosio che, constatata la regolare convocazione dell’assemblea e la presenza di parte della 

compagine sociale, del collegio sindacale e dal revisore legale dei conti, come da distinta delle presenze 

di seguito allegata: 

 

Presenti: 

Dr. Andrea Porcaro D’Ambrosio – Amministratore Unico  

 

Collegio Sindacale presenti: 

Dell’Omodarme Roberto – Presidente del Collegio Sindacale  

Vaselli Roberta – Sindaco Effettivo 

Lagonegro Joselito – Sindaco Effettivo 

 

Compagine Sociale presenti: 

Comune di Pisa, rappresentata dal Sindaco Michele Conti  
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Dichiarata valida l’assemblea per discutere e deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Il 

Presidente, preso atto dell’assenza, sebbene regolarmente convocati, del socio di minoranza, del 

Revisore Legale e dell’ufficio Direzione Finanze Provveditorato Aziende del Comune di Pisa, dopo aver 

esternato un saluto di benvenuto ai presenti chiama a fungere da segretario, previa approvazione 

unanime dei presenti, la dipendente Sig.ra Alice Galella, che accetta. A questo punto il Presidente, come 

da statuto, prende parola e passa alla trattazione del primo punto dell’ordine del Giorno: Approvazione 

bilancio di esercizio 2020 – deliberazioni e conseguenti.  

Egli presenta il fascicolo di bilancio contenente tutta la documentazione relativa al Bilancio 2020:  

- Relazione sulla Gestione, bilancio IV Direttiva Cee Nota Integrativa Governo societario Relazione 

collegio sindacale e relazione società di revisione e il report sintetico analisi fatturato di ogni singola 

unità locale. 

Il Presidente sottolinea in prima battuta che l’andamento economico per l’anno 2020 è stato di fatto 

caratterizzato dagli eventi inattesi dovuti alla comparsa del virus SARS-CoV-2, dalla correlata patologia 

COVID-19 e dalle relative misure di contenimento intraprese a livello centrale, in primis, e di livello 

locale. L’Amministratore rimarca il ruolo fondamentale del farmacista che, in costanza di pandemia, ha 

rappresentato e continua a rappresentare il primo e prossimo presidio sanitario sul territorio data la 

complessità nel raggiungere e consultare il proprio medico di medicina generale, grazie alla sua 

vicinanza al cittadino in un periodo così difficile.  

La seduta procede con una breve introduzione di contesto relativa all’andamento del mercato italiano 

delle farmacie nel periodo pandemico.  

Il mercato dei prodotti venduti in farmacia chiude il 2020 con un fatturato annuale totale di 24 miliardi 

di euro, segnando una contrazione dell’1,7% rispetto al 2019 come rivela l’analisi IQVIA. Il comparto 

etico ha registrato una diminuzione a valori del 3,0% a 13,7 miliardi di euro, mentre a volumi il calo è 

stato del 3,9%. Il comparto commerciale e quello dell’autocura, invece, risultano invariati a valori in 

farmacia a 10,3 miliardi di euro, mentre aumentano a volumi dell’1,8%. Il Farmaco Etico, il cui peso sul 

fatturato complessivo del canale è poco meno del 60%, ha registrato perdite a valori (-3,4%) 

accompagnate da un più marcato calo a volumi (-4,6%).  

Per quanto riguarda il comparto commerciale in farmacia (prodotti extra farmaco), nel 2020 il paniere 

dei dispositivi usati durante la pandemia ha visto un aumento nelle vendite a volumi del 78,6% e a 

valori del 175%. Ad esempio i guanti protettivi sono aumentati del 105,2% e i termometri dell’80,1%. 

Grande boom dei prodotti usati per la disinfezione delle mani, che sono aumentati a volumi del 1125%, 

mentre le mascherine vendute in farmacia sono addirittura centuplicate a volumi e a valori arrivando a 

fatturare 164 milioni di euro. 

Complessivamente i farmaci e gli altri prodotti da banco (OTC), durante il 2020, hanno visto un calo del 

2,1% passando da 6,1 miliardi a 6,0 miliardi. Questo calo è più accentuato a volumi (-4,4%). In 

farmacia è in aumento tutto il comparto del parafarmaco (termometri, mascherine, ecc.) a 1,7 miliardi 

(+9,8%), mentre l’aumento delle vendite a volumi è stato del 22,6%.  
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Il Presidente passa ora alla situazione dell’Azienda nel corso dell’anno 2020. I ricavi delle Farmacie 

Comunali di Pisa sono composti per il 24,8% da Ricette SSN; 69,1% da Corrispettivi; 6% da fatture 

emesse; 2% ricavi da DPC; e all’interno dei corrispettivi troveremo circa l’1% per vendita E-Commerce. 

Per quanto riguardano gli Studi Medici i ricavi sono di Euro 116.086. A solo titolo di confronto, 

l’Amministratore evidenzia come, nell’anno di costituzione della società (2003) i ricavi erano composti 

per il 49.6% da ricette SSN e per il 46,2% da corrispettivi. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2020 

l’Azienda ha fatto registrare un decremento dei Ricavi Libera Vendita di - € 1.276.936 rispetto al 2019 

pari al -16,05%. I Ricavi da Ricetta Medica, in continuità rispetto al passato, hanno fatto registrare nel 

corso del 2020 una riduzione di - € 98.737 rispetto al 2019 pari al -3,92%. Le ricette spedite dalle 

nostre farmacie nell’anno 2020 sono state 193.656 (210.633 nell’anno 2019; 216.380 nel 2018; 

217.811 nel 2017, 221.026 nel 2015, 225.240 nel 2014 e per il 2012 226.085).  

Nel 2020 abbiamo dunque lavorato un minore numero di ricette, meno 16.977, registrando, di contro, 

un aumento del valore medio della ricetta (€ 12,50) pari al 4,50% in più rispetto al 2019. 

A questo punto l’Amministratore espone il “Bilancio Sociale 2020” e nel corso del suo intervento ha 

messo in evidenza le azioni intraprese nell’anno: 

• CONTRIBUTO PER BONUS BEBÈ: buoni spendibili presso Farmacie Comunali per l’acquisto di 

prodotti per la prima infanzia; 

• Applicazione PIANO FORMAZIONE DEL PERSONALE per un valore totale di circa 22.000 euro 

su tematiche inerenti organizzazione del lavoro, capacità gestionale e motivazionale, 

responsabilità di impresa marketing; sono stati svolti ulteriori corsi di formazione per un 

valore totale di 65.000 euro, fra cui annoveriamo corsi sul programma Excel, corsi di inglese, 

corsi relativi al Reg. Europeo 679\2016 sulla Protezione dei Dati Personali, alla Resp Amm.va 

ex d.lgs. 231\2001 ed al nuovo Codice degli Appalti; 

La società ha intrapreso le seguenti misure volte al contenimento della diffusione del virus: 

• Mantenimento parziale ed intermittente del “lavoro agile” in smartworking, in base alle 

colorazioni zonali regionali, per il personale dell’ufficio amministrativo e degli studi medici; 

• Organizzazione del servizio continuativo cadenzato di screening affidato a personale sanitario 

esterno, con platea su base volontaria, tramite uso di presidi medici quali tamponi antigenici e 

sierologici, nonché analisi del titolo anticorpale neutralizzante; 

Con lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori ha inoltre provveduto a mantenere 

in essere i seguenti investimenti:  

• Acquisto di dispositivi di sicurezza quali mascherine, gel e guanti; 

• Installazione delle paratie in plexiglass e colonnine sparti persone per mantenere il 

distanziamento sociale; e predisposizione per vendita a battenti chiusi; 

• Sanificazione programmata continuativa ordinaria e straordinaria di locali ed impianti 

commerciali ed amministrativi; 

• Flusso continuo documentale di aggiornamento normativo e comportamentale verso tutti i 
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dipendenti 

In conclusione, il Presidente termina il proprio intervento chiedendo ai presenti di prendere la parola e 

proponendo all’Assemblea l’approvazione del bilancio d’esercizio 2020.  

Prende la parola il Sindaco Michele Conti, il quale ringrazia l’Amministratore Unico, i Direttori e i 

dipendenti tutti per l’impegno profuso, la professionalità espressa e l’impegno sostenuto soprattutto 

per il periodo che ha contrassegnato il 2020 che ha sicuramente messo a dura prova sia l’Azienza sia 

tutta cittadinanza pisana, e manifesta il proprio apprezzamento per i risultati conseguiti dall’azienda. 

Circa i punti su cui specificatamente lavorare per creare valore nei prossimi anni, il Sindaco Conti 

conferisce all’Amministratore Unico, secondo il dettato dello statuto aziendale, un chiaro mandato a: 

1. trattare ed acquisire gli immobili in conduzione e presso i quali l’Azienda già esercita l’attività 

farmaceutica; 

2. valutare e realizzare operazioni di M&A per la crescita dimensionale e valoriale dell’Azienda 

3. svolgere con responsabilità sociale d’impresa ed attenzione all’etica pubblica l’attività 

commerciale ex l. 219/2006, DpR 309/1990 e ssmmii, ribadendo dunque quanto già richiesto 

in precedenza. 

L’Assemblea dei soci procede di seguito alla votazione e, all’unanimità, delibera: 
 

a) di approvare il bilancio, il Rendiconto finanziario, la nota integrativa e la relazione sulla 

gestione relativi all’esercizio sociale chiuso il 31.12.2020, così come predisposto 

dall’Amministratore Unico, bilancio che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 87.277 e di 

destinare l’utile netto per il 5% a riserva legale, pari ad un importo di euro 4.364, e per la quota 

residua, pari a euro 82.913 a riserva straordinaria; 

b) di confermare in qualità di Amministratore Unico per il triennio 2021-2023 il Dott. Andrea 

Porcaro D’Ambrosio. Contestualmente, il Sindaco propone ai presenti di mantenere il compenso 

attuale previsto per la carica di Amministratore Unico, pari ad euro 48.000,00 lordi, e di 

prevedere e confermare il riconoscimento del rimborso delle spese “vive” che l’Amministratore 

dovesse sostenere per le proprie attività di funzione, tali rimborsi di spese sono riferiti a spese 

di funzioni quali utenze, trasferte e altro, come già da precedente mandato in data 27 dicembre 

2018. 

Prende la parola il Dott. Andrea Porcaro D’Ambrosio, il quale, ringraziando tutti i presenti, accetta la 

carica di Amministratore Unico, fa propri tutti i contenuti specifici del mandato ricevuto. L’A.U. 

sottolinea come per il punto n.3 abbia già da molto tempo fatto richiesta all’ufficio Direzione Finanze 

Provveditorato Aziende del Comune di Pisa l’avvio e l’esecuzione delle procedure per la necessaria 

modifica statutaria e per il quale sebbene abbia avuto dallo stesso ufficio garanzia di ricevere la bozza 

entro il mese di aprile per sottoporla all’approvazione dell’assemblea a tuttora non ha ancora ricevuto 

risposta alcuna. 

In merito al quarto punto all’Odg, rinnovo Collegio Sindacale triennio 2021-2023 e determinazione 

compensi, il Sindaco Michele Conti, esprime la propria manifestazione di volontà di nominare i nuovi 
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componenti del Collegio sindacale.  

L’Assemblea, dopo breve discussione al riguardo, all’unanimità dei presenti, delibera di rinnovare per il 

prossimo triennio e cioè sino all’approvazione del bilancio 2023 il Collegio Sindacale nelle persone di: 

 dr.ssa Stefania Agrelli nata a Pisa il 28.09.60 C.F. GRL SFN 60P68 G 702 V ed ivi residente in Via 

S. Cecilia n.2; Presidente 

 dr.ssa Lara Lupi nata a Pisa il 04.10.71 C.F. LPU LRA 71R44 G702 R ed ivi residente in Via 

Livornese n.105 piano 1; 

 dr. Francesco Morelli nato a Pisa il 17.10.86 C.F. MRL FNC 86R17 G702 P ed ivi residente in Via 

Maiorca n.86 Marina di Pisa;  

 dr.ssa Elisa Tosarelli nata a Grosseto il 28.06.88 C.F. TSR LSE 88H68 E202U e residente in 

Calci (Pi) Via Calcesana n.52, supplente; 

 dott. Luca Luvisi nato a Lucca il 30.07.90 C.F. LVS LCU 90L30 E 715 H e ivi residente  in Via delle 

Tagliate III n.571, supplente;  

determinando il compenso annuo di € 6.000,00 (euroseimila/zerozerocentesimi) oltre Iva e Cap al 

Presidente ed € 4.500,00 (euroquattromilacinquecento/zerozerocentesimi) oltre Iva e Cap ai membri 

effettivi. 

Successivamente verrà deciso l’affidamento dell’incarico di Revisore legale, attualmente in itinere. 

 
Alle ore dodici, non essendoci più alcun punto all'ordine del giorno da discutere e nessuno avendo 
chiesto la parola, si dichiara chiusa l'assemblea. 
 
 
Letto, approvato, sottoscritto. 
 

 Il Segretario   Il Presidente  
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

  FARMACIE COMUNALI PISA S.P.A. 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2020 
 Pagina 1 

 
Reg. Imp. 01659730509  

Rea 144560  

FARMACIE COMUNALI PISA S.P.A. 
 

Sede in VIA C. BATTISTI N.53 -56100 PISA (PI)  Capitale sociale Euro 120.000,00 I.V.  
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2020 
 

Signori Azionisti, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2020 riporta un risultato positivo pari a Euro 87.277  
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore del commercio al 
dettaglio di medicinali in esercizi specializzati dove opera in qualità di gestore delle Farmacie delle 
quali sono titolari il Comune di Pisa e n.1 Socio/Dirigente, privato. 
 
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Via C. Battisti 53 e nelle 

sedi secondarie di Via Pardi (Farmacia Comunale N°1), Via XXIV Maggio 59 (Farmacia Comunale 
N°2), Via XXIV Maggio 63 (Sanitaria farmacia n. N°2), Via Battelli 17 (Farmacia Comunale N°3), 
Piazzale Donatello 10 (Farmacia Comunale N°4), Via Niccolini 6/A (Farmacia Comunale N°5), 
Piazzale D’Ascanio 1 (Farmacia Comunale N°6),  Via Pardi (Studi Medici farmacia n.1), Via V. 
Veneto n.16 (Studi Medici farmacia n.3), Via XXIV Maggio 107 (Studi Medici farmacia n.2) e Viale 
Michelangelo, 60-62 (Studi Medici farmacia n.4), Parafarmacia  in Via del Tirreno n.359 località 
Calambrone, Centro residenziale commerciale Eliopoli. 
 
Sotto il profilo giuridico la società non controlla, in forma diretta ed indiretta, altre società. 
 
Si evidenziano tra le varie attività poste in essere nell’anno 2020 e realizzate nel rispetto di quanto 
pianificato nel piano industriale redatto l’anno passato in particolare: 
 

 CONTRIBUTO PER BONUS BEBÈ: buoni spendibili presso Farmacie Comunali per 
l’acquisto di prodotti per la prima infanzia; 
 Applicazione PIANO FORMAZIONE DEL PERSONALE per un valore totale di circa 

22.000 euro su tematiche inerenti organizzazione del lavoro, capacità gestionale e 
motivazionale, responsabilità di impresa marketing; sono stati svolti ulteriori corsi di 
formazione per un valore totale di 65.000 euro, fra cui annoveriamo corsi sul programma 
Excel, corsi di inglese, corsi relativi al Reg. Europeo 679\2016 sulla Protezione dei Dati 
Personali, alla Resp Amm.va ex d.lgs. 231\2001 ed al nuovo Codice degli Appalti; 
 Consolidamento attività di E-commerce presso la parafarmacia di Calambrone; 

 Stalli rosa (di cortesia) per le signore in gravidanza davanti alle sei Farmacie per garantire 
l’accesso ai punti vendita;  
 Stazione di sharing per cicli CICLOPI presso la Farmacia Comunale n.1 di Via Pardi al 

posto del parcheggio per moto; 
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 Stazione di sharing per MONOPATTINI (micro mobilità elettrica) presso la Farmacia 
Comunale n.1 di Via Pardi al posto del parcheggio per moto; 
 CONVENZIONE con Master GEMP dell’Università di Pisa che prevede percorsi di 

tirocinio formativo e di orientamento per studenti del Master Giurista dell’Economia e 

Manager Pubblico da svolgersi presso l’ufficio amministrativo a partire da Gennaio 2020; 
 Mantenimento Convenzione con Pisa Sporting Club, che prevede l’assegnazione di sei 

biglietti omaggio (a decorrere dall’ultimo DPCM in data 30/10/2020 che ha inibito l’accesso 
alle strutture sportive, n°12 maglie e n°12 palloni autografati), tribuna d’onore, per le partite 

giocate in casa, un biglietto per ogni farmacia, a favore di nostri clienti che fanno acquisti, 
nelle nostre farmacie.  
 Mantenimento delle Campagne Babypass, Paniere Sociale e CTT, e della Convenzione 

con il centro medico Fisiokinetic; 

 Avvio Convenzioni con Smile Pisa S.r.l., con Moto Club Vespa Club Pisa ASD e con ASD 
Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo; 
 Mantenimento Convenzioni con le altre aziende partecipate dal Comune di Pisa in 

particolare con Pisamo s.r.l.; distribuzione nuove Farmacard personalizzate per 
fidelizzazione clienti;  
 Attività di comunicazione verso l’utenza tramite spot su testate giornalistiche e TV locali; 
 Iniziative sociali e giornate di prevenzione in collaborazione con la Fondazione ANT 

(giornate della prevenzione del melanoma e raccolte fondi per finanziare progetti di 
assistenza medica e prevenzione oncologica); giornate gratuite del controllo dell’udito in 

collaborazione con Otosan e Otofarma; giornata della raccolta del farmaco con la 
fondazione Onlus Banco Farmaceutico Pisa. 

 
Andamento della gestione 

 
Andamento economico generale.  
 
L’economia italiana a causa della pandemia ha perso 150 miliardi di Pil nel 2020, con un crollo del 
prodotto interno lordo a volumi dell’8,9%, una percentuale doppia rispetto alla media del Pil 

mondiale (-4,4%). La perdita è così suddivisa: 108 miliardi di consumi, 16 miliardi di investimenti e 
78 miliardi di esportazioni. Nel 2020 il Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.651.595 milioni di 
euro correnti, con una caduta del 7,8% rispetto all'anno precedente e il debito italiano ha raggiunto 
quota 2.569.258 milioni ed è pari al 155,6% del Pil. 
 

Per quanto riguarda la dinamica del mercato del lavoro, grazie anche al blocco dei licenziamenti, il 
livello occupazionale si è attestato al 58,0% (-0,2 punti percentuali rispetto al 2019). 

 
Dati riassuntivi: 

 Il valore dell'inflazione media in Italia per l'anno 2020 è stato uguale a -0,2%; 
 La disoccupazione è al 9,0% (migliorata dello 0,8%); 

 Pressione fiscale al 43,1%. 
(Fonte ISTAT; https://www.istat.it) 
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SVILUPPO DELLA DOMANDA E ANDAMENTO DEI MERCATI IN CUI OPERA LA SOCIETÀ  
 
L’andamento economico italiano per l’anno 2020 è stato di fatto caratterizzato dagli eventi inattesi 
dovuti alla comparsa del virus SARS-CoV-2, dalla correlata patologia COVID-19 e dalle relative 
misure di contenimento intraprese a livello centrale, in primis, e di livello locale. In anno non solo 
l’Italia ma il mondo intero ha iniziato a ripensare i propri assunti negli ambiti più fondamentali come 
la salute, l’educazione, il lavoro. Anche il segmento riguardante le farmacie di comunità ha subito 

uno stress test che inevitabilmente porterà ad un ridisegno dell’intero comparto. Il Coronavirus ha, 

infatti, cambiato radicalmente le abitudini di cura ed acquisto degli italiani in maniera diversa a 
seconda delle differenti fasi dell’emergenza. La farmacia è stata sottoposta ad andamenti 

altalenanti che hanno portato ad un fine anno che ha mostrato una contrazione del 2,2% del 
volume di affari complessivo di questo canale rispetto all’anno precedente, a cui è corrisposta una 

riduzione dei volumi di vendita del 1,3%. (Fonte: New Line Ricerche di Mercato) 
 
Il mercato italiano dei prodotti venduti in farmacia chiude il 2020 con un fatturato annuale totale di 
24 miliardi di euro, segnando una contrazione dell’1,7% rispetto al 2019. Il comparto etico 

(medicinali sotto prescrizione), che rappresenta il 57,8% delle vendite in farmacia, ha registrato 
una diminuzione a valori del 3,0% a 13,7 miliardi di euro, mentre a volumi il calo è stato del 3,9%. Il 
comparto commerciale e quello dell’autocura, invece, risultano invariati a valori in farmacia a 10,3 

miliardi di euro, mentre aumentano a volumi dell’1,8%. (Fonte: Iqvia) 
 
I farmacisti durante la pandemia. In costanza di pandemia la farmacia ha rappresentato e 
continua a rappresentare il primo e prossimo presidio sanitario sul territorio, data la difficoltà nel 
raggiungere e consultare il proprio medico di medicina generale; per questi motivi il ruolo del 
farmacista è risultato fondamentale grazie alla sua vicinanza al cittadino in un periodo così difficile. 
Aldilà del fenomeno di accaparramento dei beni per compulsività sociovirale o per atteggiamento 
precauzionale durante il mese di marzo, successivamente ed in generale i pazienti hanno 
approfittato, a differenza dei clienti di altri punti vendita commerciali e non sanitari, dell’apertura 

della farmacia, presidio sanitario a bassa soglia con funzione di consiglio sanitario ma anche per 
un semplice momento di conforto in una fase di grave disorientamento. 
 
Vediamo nel dettaglio che cosa è successo a partire dall’inizio dell’anno e come i diversi momenti 

della pandemia hanno determinato i risultati della farmacia. Il mercato in Italia, sul finire del primo 
trimestre ed a partire dal mese di marzo, ha decisamente virato in negativo, influenzato in gran 
parte dalle dinamiche di rifornimento (stockpiling); risultato in larga parte dovuto alle misure 
restrittive messe in atto per contrastare il diffondersi del virus hanno portato con sé una riduzione 
nella domanda di quasi tutti i comparti del canale, in una fase iniziale, ai pessimi trend registrati dai 
prodotti dermocosmetici e, a seguire, anche a gran parte del mondo automedicazione. Nei primi 
sei mesi dell’anno, il giro d’affari della farmacia perde il 4% sullo stesso periodo del 2019 

fermandosi poco sopra i 12 miliardi. Il farmaco con ricetta, che vale 7 miliardi, perde il 5% del 
fatturato rispetto il 2019 (-6% a volumi). Il libero servizio perde il 3% di fatturato rispetto al 2019 
totalizzando 5,1 miliardi di euro (fig.1). 
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Fig.1: Dati di contesto nazionale periodo di emergenza Covid-19 primi sei mesi del 2020; rielaborazione 
grafica da dati IQVIA; scomposizione fatturato etico-commerciale per valori e volumi 

 
Il terzo trimestre ha mostrato un recupero nel trend del fatturato (-0,8%) che si è mantenuto quasi 
stabile durante il quarto trimestre che chiude con un trend di -0,2%. Anche i volumi in confezioni 
hanno mostrato solito andamento con un calo -8,3% tra aprile e giugno per poi recuperare nel 
terzo (+0,1%) e nel quarto (+0,4%) trimestre dell’anno. 
Diversi fattori hanno contribuito al contenimento della perdita: la domanda di farmaci per la cura 
delle terapie croniche che, seppur con dinamiche differenti da quelle degli scorsi anni per effetto, in 
prima battuta, dei piani terapeutici più lunghi, è stata, di fatto, stabile; l’esplosione della domanda di 

presidii per le protezione individuale e di altri sanitari legati alla prevenzione dal Coronavirus; il 
fatto di aver rappresentato un fondamentale punto vendita di prossimità, focalizzato sulla salute e 
sulla prevenzione in un momento di emergenza sanitaria. 
 
TREND DEI PRINCIPALI COMPARTI. Se entriamo nel dettaglio delle due principali componenti 
del mercato Farmacia vediamo che il Farmaco Etico, il cui peso sul fatturato complessivo del 
canale è poco meno del 60%, ha registrato perdite a valori (-3,4%) accompagnate da un più 
marcato calo a volumi (-4,6%). L’ambito Commerciale (SOP, OTC e Extra-Farmaco) evidenzia 
invece una leggera contrazione a fatturato (-0,6%) rispetto all’anno precedente, a fronte però di 

una dinamica positiva a confezioni (+3,7%). La notevole differenza tra il trend a fatturato e quello a 
pezzi è dovuta al contributo delle elevatissime vendite di presidii per la protezione individuale, 
caratterizzati però da un prezzo medio molto contenuto. Andando, infine, ad analizzare il trend del 
Commerciale al netto della componente dei Sanitari notiamo che l’andamento diventa -3,1% a 
fatturato e -5,3% a confezioni, a conferma della criticità presente anche in questo ambito di attività 
della Farmacia, che ha certamente risentito di un notevole calo della domanda. 
 
ETICO. Analizzando nel dettaglio la dinamica del Farmaco Etico nel corso del 2020, si sono 
registrati trend con segno negativo per tutte le sue componenti, per quanto riguarda il Farmaco 
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Etico di Marca e quello Equivalente. Complessivamente l’Etico di Marca ha ottenuto risultati 
negativi sia a valori (-4,1%) sia a volumi (-5,0%); l’Equivalente, seppur con una dinamica 

lievemente migliore, ha registrato una leggera decrescita a fatturato (-0,5%) ma una più marcata a 
pezzi (-3,6%). Osserviamo inoltre che nell’etico branded i farmaci di fascia A realizzano una 
performance negativa, con perdite del -3,6% a fatturato e del -5,1% a pezzi; il Generico di Fascia A 
lievemente decresce del -0,2% a fatturato mentre registra un calo più marcato in pezzi del -3,9%. 
Nell’etico branded i farmaci di fascia C registrano trend negativi sia a valori (-5,7%) sia a volumi (-
4,4%); anche i prodotti generici della stessa categoria evidenziano trend negativi, pur se in 
maniera meno marcata, con una contrazione a fatturato (-2,1%) ed un decremento anche a pezzi 
(-1,1%) 
 
COMMERCIALE. All’interno del Commerciale l’Extra-Farmaco, che ne rappresenta la componente 
principale, ha registrato un trend positivo a valori (+1,2%) e una forte crescita a volumi (+8,3%), 
per effetto principalmente delle vendite di Sanitari, come abbiamo osservato in precedenza. I 
farmaci senza obbligo di prescrizione, SOP/OTC, mostrano complessivamente trend negativi sia a 
fatturato (-7,1%) sia a confezioni (-9,2%). Questo risultato è determinato dalle perdite subite da 
entrambe le tipologie di prodotti: i SOP sono in perdita del -6,7% a valori e del -8,2% a volumi e gli 
OTC del -7,3% a valori e dl -9,6% a volumi. 
 
EXTRA-FARMACO. Se scendiamo nel dettaglio dell’Extra-Farmaco notiamo andamenti differenti 
tra i vari mercati. L’Automedicazione, che incide in termini di fatturato sul totale per oltre il 70%, 

registra trend in contrazione (-3,1% a fatturato e -5,8% a pezzi) e a seguire troviamo, ancora con 
trend negativi, la Dermocosmesi e Igiene (-6,6% a fatturato e -7,1% a pezzi); questi ultimi due 
mercati risultano essere tra quelli maggiormente penalizzati dall’emergenza sanitaria. Trend 

opposto per i Sanitari, che registrano una crescita a doppia cifra nell’anno della pandemia (+11,7% 

a fatturato e +34,0% a pezzi) dovuta alla forte richiesta di presidii di protezione individuale che ha 
caratterizzato quasi tutto il 2020. In crescita risulta essere anche la Veterinaria (+10,8% a valori, 
+5,7% a volumi), che probabilmente in questo contesto ha visto la Farmacia beneficiare della 
maggior ricerca di prossimità da parte dell’acquirente a discapito degli altri canali, oltre che della 

gestione a regime nell’uso della ricetta elettronica. Con trend in crescita, anche se solo a fatturato, 

troviamo il comparto degli Alimenti e Dietetici (+1,1% a valori e -2,9% a confezioni). Chiude infine 
l’Omeopatia con importanti perdite sia a fatturato (-5,7%) sia a confezioni (-7,4%). 
 
(FONTE NEWLINE RICERCHE DI MERCATO | GENNAIO - DICEMBRE 2020 VS GENNAIO - DICEMBRE 
2019) 

 
Le farmacie non hanno “subito” lo stato di emergenza tutte allo stesso modo; quelle che 

hanno sofferto di più nel 2020 sono state le grandi farmacie e/o presenti nelle zone urbane 

con alta densità di uffici, università e scuole, con il personale in smart working. Queste 

hanno perso mediamente il 5,7% di fatturato rispetto al 2019, mentre quelle medie hanno 

perso il 2,1%. Contrariamente è stato registrato uno spostamento ingente verso le piccole 

farmacie che hanno visto un boom di vendite registrando, nel loro complesso, un aumento 

di fatturato del 15,0% rispetto all’anno precedente. Il fatturato peggiore è stato registrato in 

quelle farmacie a carattere turistico o misto. 
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Analisi dettagliata del mercato Farmacia 
 
Mercato commerciale. Per quanto riguarda il mercato commerciale in farmacia, nel 2020 il 
paniere dei dispositivi usati durante la pandemia ha visto un aumento a volumi del 78,6% e a valori 
del 175%. Per esempio, i guanti protettivi sono aumentati del 105,2% e i termometri dell’80,1%. 

Grande boom dei prodotti usati per la disinfezione delle mani che sono aumentati a volumi del 
1125%, mentre le mascherine vendute in farmacia sono addirittura centuplicate a volumi e a valori 
arrivando a fatturare 164 milioni di euro. 
 
Farmaci da banco. Complessivamente i farmaci e gli altri prodotti da banco (OTC), durante il 
2020, hanno visto un calo del 2,1% passando da 6,1 miliardi a 6,0 miliardi. Questo calo è più 
accentuato a volumi (-4,4%). 
 
Parafarmaci. In farmacia è in aumento tutto il comparto del parafarmaco (termometri, mascherine, 
ecc.) a 1,7 miliardi (+9,8%), mentre l’aumento delle vendite a volumi è stato del 22,6%. Il mercato 

del nutrizionale (latti in polvere, alimenti per celiaci, ecc.) è invece sostanzialmente stabile in 
farmacia a 400 milioni. 
 
Cura della persona. La vendita di prodotti per la cura della persona (creme, cosmetici, ecc.) è 
complessivamente in calo in farmacia nel 2020 (-3,4%) a circa due miliardi di euro, con un calo a 
volumi dello 0,4%. A causa del forte utilizzo di prodotti disinfettanti per le mani, hanno avuto invece 
una forte crescita i prodotti per la cura delle mani con un aumento a valori del 24,4%. Mentre la 
vendita in farmacia degli smalti per le unghie è calata a valori del 21,2%. 
 
Cosmetici. Per quanto riguarda la vendita di prodotti cosmetici in farmacia, i numeri sono in forte 
contrazione a causa, si pensa, dell’uso della mascherina e la riduzione delle attività sociali e 

lavorative in presenza. Il trucco per il viso, come fondotinta e fard, è sceso a valori del 36%, 
mentre il trucco per le labbra è sceso del 46,6%. Il trucco per gli occhi, invece, ha subito una 
contrazione minore del 14,4%. 
 
Integratori. Anche gli integratori nutraceutici, considerati utili per la prevenzione dei sintomi del 
Covid-19, hanno avuto un buon andamento (+3,8% a volumi), arrivando a fatturare 760 milioni di 
euro (5,7%). I prodotti a base di vitamina C hanno visto addirittura un aumento del 133,6% a 
volumi rispetto all’anno precedente (154,5% a valori), mentre gli immunostimolanti hanno avuto un 

aumento a volumi del 78,9% (79,5% a valori). 
 
Acquisti online. Il diffondersi dell’emergenza legata al Covid-19 ha avuto anche un forte impatto 
sugli acquisti di prodotti da farmacia online. Infatti, anche se uno degli avamposti durante 
l’emergenza sanitaria sono state proprio le farmacie, sempre aperte, molti consumatori hanno 
preferito fare gli acquisti sul web. Questo ha comportato un vero e proprio boom nei primi mesi del 
2020 per le farmacie online anche se in Italia, a differenza di altri paesi europei come la Germania, 
non è permesso vendere farmaci da prescrizione su Internet. Secondo i dati di IQVIA, in Italia c’è 

un trend di crescita delle vendite online a doppia cifra. Infatti, mentre nel 2019 il valore dell’e-
commerce farmacia in Italia è stato di circa 234 milioni di euro, nel 2020 c’è stata un’accelerazione 

del 66% arrivando a fatturare 389 milioni. In realtà, comunque, i numeri delle vendite online di 
prodotti da farmacia in Italia, anche se crescono a doppia cifra, sono ancora piccoli. Si tratta infatti 
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di una quota esigua rispetto al totale mercato, ma l’e-commerce rappresenta una prospettiva 
positiva per il futuro. Infatti, gioca un ruolo importante la comodità di fare shopping 24 ore al giorno, 
sette giorni alla settimana senza dover uscire di casa. Elemento non trascurabile in questo 
momento di pandemia. 
 
Vendite a confronto (Farmacia, parafarmacia e grande distribuzione). Se si confrontano le 
vendite della farmacia con quelle della parafarmacia e della grande distribuzione organizzata nel 
mercato dei prodotti commerciali da farmacia, il quadro dimostra una certa resilienza dei negozi 
dalla croce verde. Infatti, mentre la farmacia fattura 10,3 miliardi in questo comparto e rappresenta 
il 70,5% del settore, le vendite della parafarmacia sono a 850 milioni di euro. Per quanto riguarda 
la GDO, il fatturato dei corner degli iper-supermercati cala del 5,2% a 666 milioni di euro. Invece 
nel caso degli iper- supermercati senza corner il calo è dell’1,6% a 1.715 milioni di euro. 
 
(Fonte: “Analisi dettagliata del mercato Farmacia” ripresa da quotidiano sanità su dati IQVIA; 
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=93321) 

 
Covid-19. Fatturato, Dpc, ricetta dematerializzata: l'impatto della crisi sulle farmacie. Diversi 
sono stati gli impatti della crisi sanitaria sulle farmacie e, non da ultimo, questi sono visibili sul 
fatturato complessivo, che nel 2020 ha fatto registrare una flessione del -2%, con un con -2,9% nei 
farmaci con Ricetta (fascia A e C) e - 0,4% per farmaci senza ricetta e cosiddetto mercato 
commerciale. Ma a essere cambiato è anche il mix dei canali distributivi, con una DPC che vede 
una crescita del 11,6% (Fonte: Rapporto sulla farmacia italiana 2020-2021 di Federfarma).  
 
La spesa farmaceutica convenzionata netta a carico del SSN (farmaco con ricetta SSN), nel 
periodo Gennaio-Dicembre 2020 e calcolata al netto degli sconti, della compartecipazione totale 
(ticket regionali e compartecipazione al prezzo di riferimento) e del payback 1,83% versato alle 
Regioni dalle aziende farmaceutiche, si è attestata a 7.615,4 mln di €, evidenziando una 

considerevole diminuzione rispetto a quella dell’anno precedente (con un risparmio per il SSN di -
154,1 mln di €) che per la Regione Toscana si è tradotto in -1,5% ( -6.418.601€). 
I consumi, espressi in numero di ricette (540,8 milioni di ricette), mostrano una riduzione (-5,2%) 
rispetto al 2019; anche l’incidenza del ticket totale si riduce (-6,0%). Per quanto concerne le dosi 
giornaliere dispensate si osserva un decremento dello 0,4% (-81,7 milioni). La spesa 
convenzionata rientra ampiamente all’interno del tetto previsto. 
 
(Fonte AIFA; https://www.aifa.gov.it/documents/20142/847405/Monitoraggio_Spesa_gennaio-dicembre-
2020.pdf; gennaio / dicembre 2020 -primo rilascio). 

 
I principali fenomeni generali che hanno interessato il settore e che quindi hanno 
condizionato, anche la nostra azienda, sono stati: 
 
La crisi sanitaria impatta sul fatturato, con un calo complessivo del -2%. Il fatturato delle farmacie 
che nel 2020 risulta "composto per circa il 58% da farmaci con ricetta di fascia A e C (era il 58,9% 
nel 2018). Tale quota di fatturato è in calo già da alcuni anni, soprattutto a seguito dei tagli 
apportati alla spesa farmaceutica convenzionata e alla diffusione dei medicinali equivalenti. Ma nei 
mesi dell'emergenza sanitaria si è registrato un calo di fatturato che si è esteso anche al settore 
commerciale. Il calo complessivo, nel 2020, rispetto al 2019, è stato di quasi il 2%, a fronte di un 
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rilevante incremento dei costi di gestione derivante dalla necessità di fare fronte alle misure di 
sicurezza dettate dalla pandemia. In particolare, il fatturato totale è stato di 23,625 miliardi di euro, 
di cui 13,6 relativo alle ricette di fascia A e C - segnando un -2,9% rispetto al 2019 - e di 10 miliardi 
per il senza ricetta e mercato commerciale, con un -0,4% (Dati Iqvia). In questo comparto, nel 
2018, lo scostamento rispetto all'anno precedente aveva segnato un +2,1%. A ogni modo, le 
confezioni vendute, nel 2020, sono state 2,4 miliardi, tra farmaci e mercato commerciale, con un - 
1,7% risetto al 2019. I farmaci senza ricetta hanno fatto registrare un -6,3%, mentre il parafarmaco 
un +9,8%". Quanto al prezzo medio dei farmaci a carico del Ssn erogati in farmacia in regime 
convenzionale passato da 11,85 euro del dicembre 2010 a 9,46 euro di dicembre 2020. In 
generale, il prezzo medio dei medicinali a brevetto scaduto inseriti nelle liste di riferimento, che 
rappresentano oltre l'83% delle confezioni Ssn, è di 7,68€; quello dei farmaci ancora coperti da 

brevetto (meno del 17% del totale Ssn) di 18,34€.  
 
Cresce la Distribuzione per Conto a fronte di una contrazione della diretta. Un ulteriore 
impatto della pandemia (Fonte: Rapporto Federfarma La farmacia 2020-2021) lo si evince dai dati 
sui canali distributivi; la spesa per farmaci acquistati dalle Asl nel 2020 ha raggiunto i 13,2 miliardi 
di euro, in calo rispetto al 2019 (13,5 miliardi). Significativo l'incremento della distribuzione per 
conto (+11,6%), a fronte della contrazione della distribuzione diretta, da mettere in relazione con 
l'ampliamento dei farmaci erogati in farmacia nell'emergenza sanitaria. Nel dettaglio, il canale 
ospedaliero nel 2020 totalizza un mercato di 10,2 miliardi di euro, con 5,2 relativi alla distribuzione 
diretta e 5 ai consumi interni. Il dato complessivo risulta in flessione del -5,7% rispetto all'anno 
prima, in cui il totale era stato di 10,8 miliardi di euro. Per quanto riguarda il mercato della Dpc, 
invece, si registra, appunto, un +11,6%, per un totale di 3 miliardi di euro, contro i 2,7 del 2019 e i 
2,4 del 2018. La media italiana vede distribuiti in Dpc un numero farmaci pari a 51,6 milioni, con 
Regioni come la Toscana e la Campania in cima alla classifica. Il prezzo medio dei farmaci in Dpc 
è di 53 euro, con oscillazioni che vanno dai 35 e 40 euro rispettivamente di Emilia Romagna e 
Toscana ai 74 e 68 euro di Lazio e Puglia.  
 
E-pharmacy, ricetta dem e tracciabilità i valori aggiunti della farmacia. L'altro capitolo 
particolarmente impattato dalla pandemia è la cosiddetta e-pharmacy: in termini di 
informatizzazione, "grazie all'impegno delle farmacie la ricetta elettronica costituisce ormai oltre il 
91% del totale ricette a livello nazionale. Durante l'emergenza sanitaria, grazie alla 
dematerializzazione del promemoria, i cittadini hanno potuto ritirare i farmaci necessari in farmacia 
comunicando solamente il NRE e il codice fiscale. Inoltre, è stata garantita la tracciabilità di test 
sierologici e tamponi rapidi così come delle vaccinazioni" dove e nelle modalità in cui queste sono 
possibili. In relazione alla telemedicina, "nel 2020, in piena emergenza sanitaria, sono state 
erogate oltre 140.000 prestazioni attraverso l'erogazione dei servizi realizzati da 
(Federfarma/Promofarma in collaborazione con la società HTN). Nel dettaglio, sono stati effettuati 
oltre 85.600 elettrocardiogrammi, 22.000 monitoraggi della pressione arteriosa e 33.000 
monitoraggi tramite holter cardiaco. Infine, nel periodo del Lockdown, tra marzo e maggio 2020, 
per quanto riguarda la consegna farmaci a domicilio è arrivato a 60.000 a settimana (su dati 
elaborati da Federfarma sul numero di richieste ricevute al suo numero verde).  
 
Gestione delle farmacie. Un altro dato interessante riguarda la gestione delle farmacie (secondo i 
dati del Rapporto Federfarma); il 50% delle farmacie è gestito sotto forma di ditta individuale dove 
il proprietario è un singolo farmacista. Questo dato era il 59% nel 2018. Il restante 50% appartiene 
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a società di farmacisti. I titolari di farmacia e i soci di società titolari di farmacia sono 
complessivamente oltre 22.500 (dati Enpaf al 31 dicembre 2020): il 55% è costituito da donne, l'età 
media è di 56 anni. Nel 2018 erano circa 21mila. A ogni modo, vi sono poi 421 farmacisti associati 
in partecipazione e 2.276 farmacisti collaboratori di impresa familiare. L'età media è 48 anni. In 
generale le farmacie contano su 88mila lavoratori complessivi (dati Sose e Enpaf): i dipendenti 
sono 65.500 (62 mila nel 2018) e tra questi i farmacisti collaboratori sono 48mila, di cui l'80% 
donne (46 mila nel 2018). La media di farmacisti per farmacia è di 3,8.  
 
Impatto del numero di farmacie sul territorio. Per quanto riguarda il numero di farmacie, 
attualmente se ne contano circa 19.669 in Italia di cui 1.689 pubbliche (+131 farmacie nel 2020 
con il risultato di avere sul territorio una farmacia ogni 3.032 abitanti verso una media europea di 
una farmacia ogni 3.264). Sulla redditività media della farmacia ha inciso anche l’apertura, negli 

ultimi anni, di circa 300 nuove farmacie all’anno. Questo ha determinato una riduzione media del 

bacino di utenza della singola farmacia di circa il 7% negli ultimi tre anni. Si tratta di un fenomeno 
in controtendenza rispetto al resto d’Europa, infatti, il nostro paese è al momento l’unico ad 

aumentare i punti vendita, una tendenza destinata comunque a stabilizzarsi, come già avvenuto in 
Spagna. In Inghilterra e Germania, al contrario, le farmacie stanno chiudendo. 
 
(Informazioni su “I principali fenomeni generali che hanno interessato il settore (Farmacia)” riportate dal 
Rapporto Federfarma “La farmacia 2020-2021”; 
https://www.federfarma.it/Documenti/farmacia_italiana2020-2021.aspx). 

 
In conclusione, il mercato della farmacia, come tutti i mercati retail, sta vivendo delle profonde 

trasformazioni, ma se vuole mantenere il suo ruolo come “dispensatore di salute”, il farmacista 

deve continuare sulla via dell’innovazione offrendo prodotti e servizi nuovi. 

 
LA NOSTRA SOCIETÀ.  
Con riferimento all’anno 2020, i ricavi delle nostre farmacie sono composti per il 24,8% da Ricette 
SSN; 69,1% da Corrispettivi; 6% da fatture emesse; 2% ricavi da DPC; e all’interno dei corrispettivi 

troveremo circa l’1% per vendita E-Commerce. Annoveriamo altresì ricavi da Studi medici per Euro 
116.086. A solo titolo di confronto, ci preme evidenziare come, nell’anno di costituzione della 

società (2003) i ricavi erano composti per il 49.6% da ricette SSN e per il 46,2% da corrispettivi. 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2020 la nostra azienda ha fatto registrare un decremento 
dei Ricavi Libera Vendita di - € 1.276.936 rispetto al 2019 pari al -16,05% (vedi Figura 2 e 
seguenti). 
 
I Ricavi da Ricetta Medica, in continuità rispetto al passato, hanno fatto registrare nel corso del 
2020 una riduzione di - € 98.737 rispetto al 2019 pari al -3,92%. Le ricette spedite dalle nostre 
farmacie nell’anno 2020 sono state 193.656; nell’anno 2019 210.633; nell’anno 2018 216.380, 

nell’anno 2017 217.811, nell’anno 2015 221.026, nel 2014 225.240 e 226.085 del 2013. Nel 2020 

abbiamo dunque lavorato un minore numero di ricette, meno 16.977, registrando, di contro, un 
aumento del valore medio della ricetta (€ 12,50) pari al 4,50% in più rispetto al 2019. 
Il taglio prezzi stabilito per legge a partire da aprile 2010 ed a seguire, su un numero sempre 
crescente di farmaci generici, ha comportato l’immediato abbassamento del valore medio della 
ricetta aziendale, SSN, che negli anni ha subito una progressiva decrescita, come in analitico 
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rappresentato: Anno 2011 € 13,30; Anno 2012 € 12,72; Anno 2013 € 12.31; Anno 2014 € 12.31; 

Anno 2015 € 12,05€; Anno 2016 € 11,92; Anno 2017 € 12,01; Anno 2017 € 12,01; Anno 2018 € 

11,69; Anno 2019 € 11,12. Per il 2020 la ricetta assume – come già specificato - in controtendenza 
un valore medio di € 12,50 (valore FCP). Nel 2003, anno della costituzione della nostra società, il 
valore medio della ricetta era € 20.91. 
 
È stato registrato un decremento sui Ricavi da Fatture Emesse, pari a - € 16.123 pari al -3,79%. Il 
costo del venduto è stato pari a € 6.156.730 pertanto il primo margine lordo sul venduto è passato 
dal 38,4% del 2019 al 37% dell’esercizio attuale, facendo registrare un lieve peggioramento 
sull’anno passato. Occorre rilevare che il nostro magazzino, pur monitorato e valutato dalla società 
Uhy Bompani, è stato prudenzialmente “svalutato” al 31 dicembre 2020 modificando la percentuale 
inerente alla marginalità media che è stata elevata dal 30% al 32% nella formula applicata per la 
sua valutazione (prezzo di vendita al pubblico, al netto dell’IVA e della marginalità media). Il costo 
del personale pari al 22,6% dell’esercizio corrente è diminuito rispetto all’anno passato dello 
0,38%. Contrazione avvenuta, mantenendo i medesimi servizi erogati negli anni passati, in ragione 
del fatto che sull’anno 2020 hanno inciso, da un lato, i pensionamenti di n.1 Dirigente e n.1 

collaboratore farmacista, e dall’altro la riduzione del personale impiegato a seguito dello status di 
emergenza sanitaria.  
 
In particolare, la Farmacia dell’Aeroporto, che ha subito un netto calo del traffico aeroportuale 
dovuto alla pandemia da Covid19, ha fatto registrare una drastica riduzione del fatturato 
complessivo pari al 61,28%. Il risultato finale, dopo gli ammortamenti e al netto dei costi della 
Sede, è complessivamente negativo per € 199.737. Occorre rilevare in aggiunta che, su tale 
farmacia, nell’anno corrente abbiamo registrato una forte contrazione della marginalità. 
 
La Parafarmacia di Calambrone. Il 2020 rappresenta il terzo esercizio completo della 
parafarmacia. L’anno corrente ci ha permesso di consolidare la nostra presenza nelle vendite da e-
commerce che negli anni ha visto una progressiva crescita. Siamo infatti passati dai 13.601 Euro 
di vendite e-commerce nell’anno 2017, 40.345 Euro dell’anno 2018, 72.454 Euro dell’anno 2019, ai 

€ 73.924 dell’anno 2020, a cui va aggiunta, di contro, la decrescita del fatturato da corrispettivi che 

è passato da 71.314 Euro del 2017, 105.120 del 2018 (a cui vanno aggiunti 3.395 Euro di fatture 
emesse), 109.836 Euro del 2019, ai € 61.379 del 2020. Essendo la parafarmacia ubicata in zona di 
mare, soggetta quindi ad una presenza turistica stagionale dovuta maggiormente ad una cospicua 
presenza di seconde case, è necessario sottolineare che la decrescita è stata determinata dalle 
dinamiche pandemiche. 
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Figura 1: Corrispettivi, 2019-2020 

 
 

 
Figura 2: Ricette, 2019-2020 
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Figura 3: E-Commerce, trend 2019-2020 

 
 

 
 

Figura 4: DPC, 2019-2020 
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Figura 5: Fatture, 2019-2020 

 

 
Figura 6: Fatturato, 2019-2020 

 
 
Comportamento della concorrenza 

 
Il mercato della farmacia sta subendo da tempo una significativa e sostanziale evoluzione. Tenuto 
conto dell’ingresso dei capitali nelle farmacie. Circostanza quest’ultima che ha modificato e 

modificherà sostanzialmente le dinamiche operative e di concorrenza nell’ambito del comparto.  
 
Clima sociale, politico e sindacale 

 
La società opera in un clima di forte equilibrio sociale, politico e sindacale, in modo consolidato 
rispetto ad un trend oramai tendenziale. 
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Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 

 
Anche nel corso del presente esercizio sono stati mantenute e consolidate le attività atte a 
salvaguardare e consolidare gli obiettivi di natura politica, sociale, economica, occupazionale e 
patrimoniale stabiliti dal Consiglio Comunale per FCP Spa: 
► coinvolgimento nell’aziendalizzazione di tutto il personale con effettuazione di corsi di 

aggiornamento, stage periodici, confronto con altre realtà di settore. 
► miglioramento ed incremento della tipologia e della qualità dei servizi erogati ai cittadini; 
► radicamento della finalità sociale delle farmacie comunali nel tessuto cittadino finalizzando gli 
utili aziendali alla spesa sociale del Comune di Pisa; 
► incremento del valore patrimoniale delle farmacie e della società nel suo complesso; 
► implementazione software gestionali, di controllo di gestione e di trasparenza e sicurezza; 
► miglioramento dei risultati economici per accrescere le risorse a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale e quindi della collettività.  

 
 
Nei report di seguito rappresentati sono indicati i risultati conseguiti negli ultimi tre esercizi in 
termini di valore della produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 
Sintesi del bilancio (dati in Euro) 

 
 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 

    
Ricavi 10.123.739 11.453.770 11.189.682 
Margine operativo lordo 
(M.O.L. o Ebitda) 

324.433 440.241 436.019 

Reddito operativo (Ebit) 117.908 242.455 206.229 
Utile (perdita) d’esercizio  87.277 138.528 111.470 
Attività fisse 984.220 1.108.282 1.260.032 
Patrimonio netto complessivo 1.272.746 1.185.469 1.116.940 
Posizione finanziaria netta 407.581 1.200.725 854.540 

 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di 
valore della produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 
 

 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 
valore della produzione 10.123.739 11.453.770 11.189.682 
margine operativo lordo 324.433 440.241 436.019 
Risultato prima delle imposte 116.563 237.034 195.613 
    

 
Risultato che deve tenere di conto delle attività straordinarie registrate sul 2020. 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 

seguente (in Euro): 
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 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
Ricavi netti 10.069.994 11.388.557 (1.318.563) 
Costi esterni 7.463.589 8.317.551 (853.962) 
Valore Aggiunto 2.606.405 3.071.006 (464.601) 
Costo del lavoro 2.281.972 2.630.765 (348.793) 
Margine Operativo Lordo 324.433 440.241 (115.808) 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

260.270 262.999 (2.729) 

Risultato Operativo 64.163 177.242 (113.079) 
Proventi non caratteristici 53.745 65.213 (11.468) 
Proventi e oneri finanziari (1.345) (5.421) 4.076 
Risultato Ordinario 116.563 237.034 (120.471) 
Rivalutazioni e svalutazioni    
Risultato prima delle imposte 116.563 237.034 (120.471) 
Imposte sul reddito  29.286 98.506 (69.220) 
Risultato netto 87.277 138.528 (51.251) 

 
 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante 
alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 
ROE netto 0,07 0,13 0,11 
ROE lordo 0,10 0,23 0,19 
ROI 0,03 0,05 0,04 
ROS 0,01 0,02 0,02 

 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 

seguente (in Euro): 
 

 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
    
Immobilizzazioni immateriali nette 341.903 463.241 (121.338) 
Immobilizzazioni materiali nette 544.754 644.254 (99.500) 
Partecipazioni ed altre 
immobilizzazioni finanziarie 

96.751  96.751 

Capitale immobilizzato 983.408 1.107.495 (124.087) 
    
Rimanenze di magazzino 2.024.952 1.970.820 54.132 
Crediti verso Clienti 590.094 535.006 55.088 
Altri crediti 61.473 203.809 (142.336) 
Ratei e risconti attivi 281.347 80.744 200.603 
Attività d’esercizio a breve 
termine 

2.957.866 2.790.379 167.487 

    
Debiti verso fornitori 1.355.216 2.115.208 (759.992) 
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Acconti 105.571  105.571 
Debiti tributari e previdenziali 113.689 232.265 (118.576) 
Altri debiti  382.105 451.543 (69.438) 
Ratei e risconti passivi 52.284 58.305 (6.021) 
Passività d’esercizio a breve 
termine 

2.008.865 2.857.321 (848.456) 

    
Capitale d’esercizio netto 949.001 (66.942) 1.015.943 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

1.037.037 1.025.601 11.436 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo 
termine 

30.208 30.208  

Passività  a medio lungo termine 1.067.245 1.055.809 11.436 
    
Capitale investito 865.164 (15.256) 880.420 
    
Patrimonio netto  (1.272.745) (1.185.469) (87.276) 
Posizione finanziaria netta a medio 
lungo termine 

 (32.330) 32.330 

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

407.581 1.233.055 (825.474) 

    
Mezzi propri e indebitamento 
finanziario netto 

(865.164) 15.256 (880.420) 

 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua 
capacità mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).  
 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante 
alcuni indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo 
termine che (ii) alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici 
relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 
 

 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 
Margine primario di struttura 289.338 77.974 (143.092) 
Quoziente primario di struttura 1,29 1,07 0,89 
Margine secondario di struttura 1.356.583 1.166.113 876.995 
Quoziente secondario di struttura 2,38 2,05 1,70 

 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2020, era la seguente (in Euro): 
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 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
    
Depositi bancari 352.432 1.155.450 (803.018) 
Denaro e altri valori in cassa 70.069 76.985 (6.916) 
Disponibilità liquide 422.501 1.232.435 (809.934) 
    
Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 

   

Debiti verso altri finanziatori (entro 
l’esercizio successivo) 

 167 (167) 

Quota a breve di finanziamenti 15.732  15.732 
Crediti finanziari (812) (787) (25) 
Debiti finanziari a breve termine 14.920 (620) 15.540 
    
Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

407.581 1.233.055 (825.474) 

    
Quota a lungo di finanziamenti  32.330 (32.330) 
Posizione finanziaria netta a 
medio e lungo termine  (32.330) 32.330 
    
Posizione finanziaria netta 407.581 1.200.725 (793.144) 

 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici 
di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2020 31/12/201
9 

31/12/2018 

    
Liquidità primaria 0,65 0,70 0,63 
Liquidità secondaria 1,65 1,39 1,33 
Indebitamento 2,36 3,25 3,16 
Tasso di copertura degli immobilizzi 2,35 2,02 1,70 
    

 
L’indice di liquidità primaria è pari a 0,65. La situazione finanziaria della società è da considerarsi 
in linea con gli esercizi precedenti. 
 
L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,65. Il valore assunto dal capitale circolante netto è 
sicuramente soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti. Rispetto all’anno 

precedente è anch’esso migliorato. 
 
L’indice di indebitamento è pari a 2,36. L’ammontare dei debiti è da considerarsi migliorato rispetto 
all’anno passato.  
 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 2,35, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei 

debiti consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi. I 

mezzi propri unitamente ai debiti consolidati sono da considerarsi di ammontare appropriato in 
relazione all'ammontare degli immobilizzi. 
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Anche in questo caso il dato è migliorato rispetto all’anno precedente. 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione 

sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene 
opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
Personale 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro 
matricola. Nel corso dell’esercizio non si sono verificati  infortuni gravi sul lavoro che hanno 
comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola.  
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su 

dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente 
responsabile. 
Si evidenzia che nel corso del 2020 la società sono stati riconosciuti contributi per la formazione 
del personale per euro 87.508, all’interno della quale annoveriamo la preparazione del personale 
al nuovo programma gestionale di contabilità e gestione del personale.  
 
Ambiente 

 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata 

dichiarata colpevole in via definitiva. Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state 
inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.  
 
Nel corso dell’esercizio le emissioni gas ad effetto serra ex legge 316/2004 sono state pari a zero. 
 
Già dal dicembre 2014 la società si è dotata del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001. Il 
Modello Organizzativo rappresenta il sistema strutturato e organico di principi guida, di protocolli 
operativi e di altri presidi specifici al quale tutti coloro che operano in nome e per conto di Farmacie 
Comunali sono tenuti a conformarsi nell’espletamento delle proprie attività al fine di prevenire la 

commissione dei reati previsti dal Decreto. 

Insieme al Modello organizzativo, la società ha adottato un Codice etico che esplicita i valori cui 
deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono 
con i propri atti allo svolgimento dell’attività della società. Nel Codice Etico sono enunciati i valori 

cui la società si ispira e vengono espressi i principi generali e le regole di condotta cui Farmacie 
Comunali ha deciso di conformarsi nello svolgimento della propria attività e nel rapporto con tutti i 
propri stakeholders. 

Si evidenzia che inizio nel corso del 2020 l’organismo di vigilanza nominato nel 2019 ha svolto 
regolarmente le attività di sorveglianza dell’efficacia del Modello e tutti gli adempimenti ad esso 
connessi.  
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A supporto dell’attività svolta dall’Organismo di vigilanza è stato implementato, come previsto dal 
D. Lgs. 231/2001, con la società MyGovernance l’attivazione del Whistelblowing, canale 
informatico di segnalazione delle violazioni da parte di dipendenti, enti o aziende. 

Sicurezza sul lavoro 

 
Nel rispetto della normativa, ex Legge 626/92 oggi Legge 81/2008 sono state aggiornate tutte le 
competenze e gli impegni previsti. 
 
 
Investimenti 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:  
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati 68.413 
Impianti e macchinari 13.196 
Attrezzature industriali e commerciali 14.952 
Altri beni (57.132) 

 
Attività di ricerca e sviluppo 
 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto delle seguenti informative: 
 
NULLA DA RIFERIRE. 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 
 
Nel corso dell'esercizio non sono stati intrattenuti i rapporti con imprese controllate, collegate, 
controllanti e consorelle in quanto non presenti. 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, 
del Codice civile 
 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le 
informazioni in merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione 
della situazione patrimoniale e finanziaria. 
Più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, 
monitorare e controllare i rischi finanziari sono i seguenti: 
La società non detiene strumenti finanziari. 
Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la 
dimensione dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 
 
Rischio di credito  
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia. 
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Rischio di liquidità 
Di seguito si fornisce una analisi sulle scadenze relative alle attività e passività finanziarie ripartite 
per numero di fasce temporali di scadenze.  
 
Inoltre si segnala che: 
 la società non possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono 

prontamente vendibili per soddisfare le necessità di liquidità; 
 esistono non esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle 

esigenze di liquidità; 

 la società non possiede attività finanziarie per le quali non esiste un mercato liquido ma dalle 
quali sono attesi flussi finanziari (capitale o interesse) che saranno disponibili per soddisfare le 
necessità di liquidità; 

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

 non esistono differenti fonti di finanziamento; 
 non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività 

finanziarie che da quello delle fonti di finanziamento. 
 
Rischio di mercato 
Di seguito viene fornita un’analisi di sensitività alla data di bilancio, indicando gli effetti di possibili 

variazioni sul conto economico in relazione alle variabili rilevanti di rischio, per ciascuna delle 
seguenti componenti: 
 il rischio di tasso; nessuno 
 il rischio sui tassi di cambio (o rischio valutario); nessuno 

 il rischio di prezzo; nessuno 
 
Valutazione del rischio  
Richiamata l’attenzione sul contenuto dell’art. 14 del D.Lgs. 175/2016, nella parte in cui prevede – 
commi 2, 3 e 4 – che, qualora dai programmi di valutazione del rischio previsti all’art. 6 emergano 

uno o più indicatori di crisi aziendale, l’Organo Amministrativo della Società a controllo pubblico 

deve adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della 

crisi, correggendone gli effetti ed eliminando le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento, 
si rileva: 

 che la situazione attuale della società è di funzionamento e non di rischio – crisi di 
impresa. 
 

Politiche connesse alle diverse attività di copertura 
La società opera nel settore Farmaceutico e conseguentemente le principali classi di rischio e 
grandezze in essere sono le seguenti: 

- rischi propri del mercato delle farmacie. 
 

La società ha adottato le seguenti politiche per il controllo dei rischi associati agli strumenti 
finanziari: niente da riferire poiché non vi sono strumenti finanziari. 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
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La costanza della crisi sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, divenuto a carattere 
endemico in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a 
livello economico. Si ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in 
relazione agli effetti patrimoniali economici e finanziari che la stessa potrà avere sull’andamento 
della nostra società. 
 
Nello specifico, la nostra società, svolgendo l’attività di farmacia non rientra fra quelle sospese dai 
provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo 2020 e 
successivi. 
 
La società ha intrapreso le seguenti misure volte al contenimento della diffusione del virus: 

 mantenimento parziale ed intermittente del “lavoro agile” in smartworking, in base alle 
colorazioni zonali regionali, per il personale dell’ufficio amministrativo; 

 organizzazione del servizio continuativo cadenzato di screening affidato a personale 
sanitario esterno, con platea su base volontaria, tramite uso di presidi medici quali tamponi 
antigenici e sierologici, nonché analisi del titolo anticorpale neutralizzante; 

 
Con lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori ha inoltre provveduto a 
mantenere in essere i seguenti investimenti:  

 acquisto di dispositivi di sicurezza quali mascherine, gel e guanti; 
 l’installazione delle paratie in plexiglass e colonnine sparti persone per mantenere il 

distanziamento sociale; e predisposizione per vendita a battenti chiusi; 

 sanificazione programmata continuativa ordinaria e straordinaria di locali ed impianti 
commerciali ed amministrativi; 

 flusso continuo documentale di aggiornamento normativo e comportamentale verso tutti i 
dipendenti 

 
La società non ha fruito ad oggi e non intende farlo per l’esercizio in corso delle seguenti misure di 
sostegno specifiche previste dai decreti «Covid19» quali: 

 differimento di versamenti fiscali, 

 contributi; 
 sospensione e riduzione delle quote di ammortamento 

 
Sulla base delle evidenze attualmente disponibili ed alla luce degli scenari evolutivi prevedibili, si 
ritiene opportuno esporre gli effetti che tale situazione sta avendo e avrà sull’andamento societario. 
 
Preliminarmente si osserva che i fatti in oggetto, in quanto avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, 
non comportano la necessità di alcuna rettifica dei conti del bilancio chiuso al 31.12.2020, pertanto 
gli impatti negativi della pandemia non generano alcun effetto nei processi di valutazione, ivi inclusi 
quelli di impairment test dei valori iscritti in bilancio al 31.12.2020. Ne consegue che le informazioni 
rese in questo contesto, hanno natura prevalentemente qualitativa, considerata l'estrema difficoltà, 
nelle presenti condizioni di incertezza, di poter fornire anche una stima quantitativa attendibile degli 
effetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. 
 
Si segnala che, dall’osservazione dei dati relativi ai primi mesi dell’esercizio in corso, emerge: 

 a livello di sistema, da gennaio a marzo 2021, una contrazione del giro d’affari complessivo 
pari a -9,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, idem a volumi di vendita, 

con una riduzione pari al -10,9%; 
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 a livello di azienda da gennaio ad aprile 2021, una riduzione del fatturato di 18,1% (netto 
DPC+ INTEGRATIVA) cui ha seguito una contrazione degli acquisti e una conseguente 
riduzione delle ore lavorate. 

 
Si osserva come le iniziative intraprese e volte al contenimento della diffusione del virus 
influenzano la normale operatività. In particolare, si ritiene che la necessaria riorganizzazione del 
comparto produttivo abbia comportato una rilevante riduzione della capacità della stessa di far 
fronte agli ordinativi (stockpiling), con conseguente aggravio per i costi aziendali e correlata 
riduzione della marginalità relativa. 
 
Sarà nostra cura disporre a breve una semestrale con una previsione di chiusura, alla luce delle 
dinamiche sopra richiamate. Emerge, comunque, già a fine maggio, un lento e progressivo 
recupero dei fatturati, che risultano allinearsi ai dati 2020 ma non con i consolidati pregressi. La 
nostra azienda oltre ad un monitoraggio attento e costante ha adottato una politica di prudenza per 
ciò che possa riguardare nuove spese ed investimenti. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 

 
- Nuovo Accordo per la Remunerazione del Farmacista, che dovrebbe andare in porto, si 

presume, nel corso dell’anno. Accordo atteso da tempo e che dovrebbe concentrarsi su due 

nuove direttrici: 
a) L’emancipazione della remunerazione dal semplice fatturato, che apre al concetto di 

remunerare l’attività professionale esercitata dal farmacista rispetto ad una 
remunerazione, quale quella attuale, che è basata su un margine commerciale 
riconosciuto alla farmacia, rispetto al prodotto dispensato; 

b) Riconoscimento e valorizzazione dei servizi cognitivi del farmacista, atti a riconoscere e di 
conseguenza valorizzare e remunerare l’apporto professionale del professionista 

Farmacista, che guarda al concetto della “presa in carico del paziente” per tutta la durata 

della terapia farmacologica in sintonia piena con il medico di base e le istituzioni sanitarie 
di riferimento (Asl, Azienda Ospedaliera ecc). Nel mese di giugno sarà sottoscritto 
l’accordo tra Cispel Toscana e Regione Toscana per la messa in opera della 

sperimentazione della Farmacia dei Servizi. 
 

- Di rilievo è il fatto che, a seguito della emergenza Covid, la Regione Toscana ha, in via 
straordinaria, riconosciuto alle farmacie (private e pubbliche), la facoltà di erogare per conto 
del sistema sanitario regionale una quota parte dei farmaci presenti nelle liste della sola 
erogazione diretta (attività quest’ultima peculiare, sino a quella data, delle sole farmacie 

territoriali) nella formula di erogazione per conto. A seguire, tale fattispecie è stata, attraverso 
l’emendamento Gemmato, estesa a livello Nazionale a tutti i farmaci presenti nel PHT 
(prontuario ospedale territorio). L’auspicio è quello che il decreto, di natura nazionale e a 

valenza straordinaria, venga recepito ed applicato dai sistemi sanitari regionali compreso 
quello toscano in via continuativa. Se tale auspicio trovasse conferma, cambierebbe 
sostanzialmente la dinamica operativa e retributiva delle farmacie per le attività in 
convenzione.  

 
- Rinnovo della Convenzione con il SSN 
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La nuova convenzione dovrebbe rivisitare, estendere e riconoscere in modo oggettivo il ruolo 
della Farmacia dei Servizi, individuando e attribuendo alla farmacia, tutte quelle attività che il 
farmacista potrà assumere per rafforzare e rinnovare il proprio legame con il cliente-paziente.  
All’interno della stessa si dovrebbe riconoscere anche il ruolo di presidio territoriale della 

Farmacia che dovrà detenere e “somministrare” la totalità dei farmaci distribuiti, a differenza 

di quanto avviene oggi, limitando alla farmacia ospedaliera solo alcuni ambiti inerenti alcune 
tipologie di farmaci. Tutto questo servirebbe anche ad omogeneizzare le disparità presenti a 
livello di servizi sanitari regionali. Siamo in attesa di una concretizzazione. 
 

- L’ingresso dei capitali e la concorrenza con le multinazionali 
La ridefinizione ed il rafforzamento dei rapporti con il SSN permetterebbero alle Farmacie 
Pubbliche di consolidare il proprio posizionamento sociale all’interno dei Comuni in cui 

operano. Ciò dovrebbe portare ad una intensificazione dei rapporti con Anci e Sindaci al fine 
di rendere ancora più evidente il ruolo delle Farmacie Pubbliche/Sociali, rispetto al mercato 
delle Farmacie Private. Infatti, alla luce della recente legge sulla concorrenza, molte Farmacie 
Private potrebbero presto trasformarsi, a causa dell’ingresso dei capitali e delle 

multinazionali, in grandi catene di farmacie private, molto più forti e concorrenti dal punto di 
vista gestionale e commerciale. Per fare fronte a tale imminente “rischio” ed accettando la 

logica del libero mercato, le Farmacie Pubbliche debbono diventare un unico soggetto, 
un’unica rete distributiva, come soggetti integrati con il SSN.  
 

- Rinnovo del CCNL 
Il rinnovo del CCNL è in atto da tempo. Il contratto delle Farmacie Pubbliche, come è noto, è 
più oneroso rispetto a quello delle Farmacie Private di circa un 25%. 
L’orientamento, in fase di rinnovo, sarà quello di avvicinare se non uniformare i contratti. È 
logico, che da tale punto di vista, si trova ostilità da parte delle categorie tenute alla maggiore 
cessione di propri termini e condizioni sindacali di categoria. Al momento non si intravede una 
flebile ipotesi di rinnovo entro l’anno 2021 ed in questo caso la ridefinizione non dovrebbe 
pregiudicare il nostro conto economico, in maniera rilevante. 

 
Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008 
 
La vostra società non si è avvalsa della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa di cui alla legge 

n. 342/2000. Qui di seguito vengono descritti i criteri seguiti nella rivalutazione e le motivazioni 
degli stessi. Non è stata eseguita alcuna rivalutazione sui cespiti aziendali. 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come 
presentato proponendo di destinare l’utile pari a euro 87.277 a riserva legale per il 5% e a riserva 
straordinaria per euro 82.913. 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come 
presentato. 

 
Pisa 07 maggio 2021       L’ Amministratore Unico  
     Dr. Andrea Porcaro D’Ambrosio   
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RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE 

AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

 

ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

DELLA SOCIETA’ “FARMACIE COMUNALI PISA S.P.A." 

SEDE: VIA C. BATTISTI N. 53 – 56125 PISA  

CAPITALE SOCIALE: EURO 120.000,00 I.V. 

ISCRITTA ALLA C.C.I.A.A. DI PISA - R.E.A. NR. 144560 

ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI PISA NR. 01659730509 

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01659730509 

 

Premessa 

Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ha svolto le sole funzioni previste dall’art. 

2403 c.c., mentre le funzioni di revisione legale dei conti ex art. 2409-bis c.c., sono state svolte dalla società 

di revisione incaricata, “U.H.Y. Bompani S.r.l. Audit and Assurance”, società quest’ultima che, a far data 

dal 1^ Novembre 2020, per effetto dell’operazione di fusione con la società “Crowe AS S.p.A.”, risulta 

essere confluita nella “Crowe Bompani S.p.A.”. 

La presente relazione, pertanto, si limita a fornire le informazioni di cui all’art. 2429, comma 2, c.c. 

(cosiddetta sezione B) della relazione unitaria la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”, mentre 

la cosiddetta sezione A) dedicata alla “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 

27 gennaio 2010, n.39”, è stata rilasciata dalla società di revisione suddetta in data 21 Maggio 2021.  

 

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

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di 

legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con 

esito positivo, per ogni componente il Collegio Sindacale. 

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. C.c. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni 

disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello Statuto, né operazioni manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito dall’amministratore unico, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, 

per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire.  
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Abbiamo preso atto delle relazioni periodiche redatte dall’Organismo di Vigilanza, dalle quali non sono 

emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere 

evidenziate nella presente relazione.  

Abbiamo proceduto altresì a confrontarsi periodicamente con i referenti della società di revisione, 

nell’ambito del quale non sono emerse particolari situazioni di criticità. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e, a tal riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo inoltre acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, anche in funzione della rilevazione tempestiva di 

situazioni di crisi o di perdita della continuità, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e 

l’esame dei documenti aziendali; al riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente Relazione.  

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Per quanto a nostra conoscenza, l’amministratore unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato 

alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.. 

In considerazione dell’espressa previsione statutaria e, comunque, in applicazione della deroga contenuta 

nella Legge 26 Febbraio 2021 n. 21, di conversione del D.L. n. 183/2020, che ripropone quanto previsto 

dall’art. 106, comma primo, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l’assemblea ordinaria per l’approvazione del 

bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.  

Ai sensi dell’art. 2426, n. 5 c.c. abbiamo espresso il nostro consenso al mantenimento dell’iscrizione 

nell’attivo dello stato patrimoniale dei “Costi di impianto e di ampliamento” e dei “Costi di sviluppo” in 

genere, richiamando all’uopo la normativa in materia alle limitazioni sulla distribuzione dell’utile previste 

dal medesimo articolo “Fino a che l’ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non 

è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire 

l’ammontare dei costi non ammortizzati.”. 

Il Collegio ha altresì preso atto del contenuto della “Relazione sul governo societario” redatta ai sensi del 

D.Lgs. n. 175/2016, art. 6, commi da n.2 a n. 5. 

I risultati della revisione legale del bilancio sono contenuti, invece, come indicato in premessa, nella 

Relazione della società di revisione, di cui il Collegio sindacale ha preso atto. 

Fatti di rilievo avvenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio 

Il Collegio sindacale richiama l’attenzione in merito a quanto esposto nel paragrafo della Nota Integrativa 

denominato “Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio”, in cui 

l’Amministratore unico, con riferimento all’emergenza epidemiologica c.d. da “COVID-19”, conferma 

l’avvenuto mantenimento da parte della società di tutte le misure volte al contenimento della diffusione 
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del virus, sia in riferimento alla normativa concessa in materia di lavoro agile, sia con riferimento 

all’organizzazione del servizio continuativo di screening affidato al personale sanitario esterno.  

Allo stesso tempo, l’amministratore unico, conferma che la società, anche sul piano operativo, ha 

garantito la presenza continua di dispositivi di sicurezza e protezione individuali e/o collettive all’interno 

di tutte le proprie strutture operative e amministrative. 

 Al riguardo, il Collegio sindacale prende atto che, nonostante il permanere della situazione di criticità 

legate all’emergenza epidemiologica, che sta interessando anche il primo semestre dell’anno 2021, la 

società ha ritenuto di non dover ad oggi usufruire delle diverse misure di sostegno al bilancio offerto dai 

decreti emergenziali, ratione temporis emanati, quali a titolo puramente esemplificativo, il differimento 

dei versamenti di natura fiscale e contributiva e la sospensione e/o riduzione delle quote di 

ammortamento annuali.  

In questo senso, il Collegio sindacale apprezza la coerenza del modello organizzativo societario, adattato 

al rilievo della permanenza dei requisiti di continuità aziendale, comunque garantiti dalla rilevazione di 

una dignitosa performance aziendale. 

Al riguardo, il Collegio sindacale, prende altresì atto del giudizio senza rilievi espresso dalla società di 

revisione su tale specifico aspetto e, nel contempo, vista comunque l’attuale incertezza su quelli che 

potrebbero essere gli effetti sull’andamento futuro generale della società derivanti dall’evolversi della 

situazione di emergenza sanitaria, invita l’amministratore unico a tenere sotto costante controllo 

l’andamento dei principali indici di natura economica, finanziaria e patrimoniale. 

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio propone alla Assemblea di approvare il 

bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dall’Amministratore unico. 

Il Collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, pari ad euro 87.277, fatta 

dall’Amministratore unico in Nota Integrativa. 

 

Pisa lì, 22 Maggio 2021 

 

Il Collegio sindacale 

 

Dott. Roberto Dell’Omodarme 

 

(Presidente) 

 

________________________________ 

 

Dott. Joselito Lagonegro  

 

(Sindaco effettivo) 

 

________________________________ 

 

Dott.ssa Roberta Vaselli 

 

(Sindaco effettivo) 

 

________________________________ 
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