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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Sede in GENOVA
Codice Fiscale 01266300993 - Numero Rea GENOVA 396571

P.I.: 01266300993
Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: si
Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 31-12-2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

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

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 98.031 95.201

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 10.550 0

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

0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.872 3.948

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 43.737 38.606

Totale immobilizzazioni immateriali 156.190 137.755

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.167.614 1.187.588

2) impianti e macchinario 5.713 10.058

3) attrezzature industriali e commerciali 45.065 11.584

4) altri beni 221.865 74.445

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 1.440.257 1.283.675

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) altre imprese 0 0

Totale partecipazioni 0 0

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 0 0

Totale crediti 0 0

3) altri titoli 0 0

4) azioni proprie

4) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0
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Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 1.596.447 1.421.430

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 1.187.694 832.300

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 1.187.694 832.300

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 60.903 51.191

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 60.903 51.191

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 5.118 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 5.118 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.826 62.569

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 1.826 62.569

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 84.559 35.348

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 84.559 35.348

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale imposte anticipate 0 0

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 128.095 142.971

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 128.095 142.971

Totale crediti 280.501 292.079

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) azioni proprie

5) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0

6) altri titoli. 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 120.234 53.216

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 37.056 46.251

Totale disponibilità liquide 157.290 99.467

Totale attivo circolante (C) 1.625.485 1.223.846
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D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 88.904 16.093

Disaggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti (D) 88.904 16.093

Totale attivo 3.310.836 2.661.369

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 15.035 78.208

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 0 1

Totale altre riserve 0 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 740 (63.173)

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 740 (63.173)

Totale patrimonio netto 25.775 25.036

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) altri 0 0

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.065.388 1.007.963

D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
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Totale debiti verso banche 0 0

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.832.129 1.246.353

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 1.832.129 1.246.353

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 26.253 47.216

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 26.253 47.216

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 50.514

esigibili oltre l'esercizio successivo 34.580 0

Totale debiti verso controllanti 34.580 50.514

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 92.760 71.066

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 92.760 71.066

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 116.435 119.278

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 116.435 119.278

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 110.966 93.185

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.500 0

Totale altri debiti 114.466 93.185

Totale debiti 2.216.623 1.627.612

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 3.050 758

Aggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti 3.050 758

Totale passivo 3.310.836 2.661.369
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.662.419 7.169.696

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati 
e finiti

0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 95.201

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 258.959 163.627

Totale altri ricavi e proventi 258.959 163.627

Totale valore della produzione 6.921.378 7.428.524

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.707.944 4.860.969

7) per servizi 342.858 371.157

8) per godimento di beni di terzi 113.681 126.491

9) per il personale:

a) salari e stipendi 1.367.483 1.395.385

b) oneri sociali 446.941 462.963

c) trattamento di fine rapporto 121.568 122.845

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 3.016 0

Totale costi per il personale 1.939.008 1.981.193

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 33.275 14.902

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 44.492 57.017

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

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

0 12.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 77.767 83.919

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

(355.395) (26.423)

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 86.873 97.232

Totale costi della produzione 6.912.736 7.494.538

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 8.642 (66.014)

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

d) proventi diversi dai precedenti

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 7 di 34

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

FARMACIE GENOVESI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale: 01266300993

       di    8 51



da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 352 217

Totale proventi diversi dai precedenti 352 217

Totale altri proventi finanziari 352 217

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 2.747 7.540

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.747 7.540

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.395) (7.323)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 0

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

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 9.882 43.714

altri 21.116 4.419

Totale proventi 30.998 48.133

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 
14

0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 1 2

Totale oneri 1 2

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 30.997 48.131

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 37.244 (25.206)

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

imposte correnti 36.504 37.967

imposte differite 0 0

imposte anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 36.504 37.967

23) Utile (perdita) dell'esercizio 740 (63.173)
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Sede in GENOVA - VIA G.D'ANNUNZIO, 27

Capitale Sociale versato Euro 10.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di GENOVA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01266300993

Partita IVA: 01266300993 - N. Rea: 396571

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014

Premessa

 

Il bilancio chiuso al 31/12/2014 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante 

ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 

2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423

bis, primo comma c.c. e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 

del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del 

Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice 

Civile), si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

 

Criteri di redazione
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Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 

bilancio si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli

oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio

e di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento 

adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi 

di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti 

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna 

sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.
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I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli 

elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati 

acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 e 

45, sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità 

produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto 

della residua vita utile. Si evidenzia che già a partire dall'anno 2013 la percentuale di ammortamento 

applicata sugli immobili strumentali è stata dimezzata considerata la vita utile di partecipazione 

all'attività produttiva.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato

in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par. 52, - nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche

il valore dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto alla scorporo del valore del fabbricato.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono 

per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par. 53.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 66 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione.

Qui dei seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 1,5%

Impianti: 10%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

Le percentuale sopra riportate possono aver subito variazioni in base a quanto scritto in precedenza a

seconda dello specifico cespite ed alla vita utile attribuitagli in casi particolari.

Rimanenze
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Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri 

accessori di diretta imputazione ed il desumibile valore di realizzo e dai prezzi di vendita al pubblico al 

31/12/2014.

Più precisamente:

Le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati valutati applicando il metodo "Costo medio 

ponderato".

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un 

fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai 

rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli 

indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, 

nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del 

bilancio. Per l'esercizio 2014 non si è ritenuto necessario un accantonamento a fondo svalutazione crediti

.

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia un 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei

quali varia in funzione del tempo.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di 

bilancio, ma il cui verificarsi è solo probabile.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti 

alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro 

valore di estinzione.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli 

finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate 

sono effettuate a normali condizioni di mercato.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 156.190 (€ 137.755 nel precedente esercizio).

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

2014 2013 Variazione

Costi di Impianto e 
Ampliamento

98.031 95.201 2.830

Costi di Pubblicità 10.550   10.550
Software 3.872 3.948 -76
Altre Immobilizzazioni 43.737 38.606 5.131
Totale 156.190 137.755 18.435
 
 
 
 
 

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, di 

sviluppo e di
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 

marchi e diritti
simili

Avviamento
Immobilizzazioni

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni

immateriali

Totale 
immobilizzazioni

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 95.201 0 0 3.948 0 0 38.606 137.755

Valore di 
bilancio

95.201 0 0 3.948 0 0 38.606 137.755

Variazioni 
nell'esercizio

Ammortamento
dell'esercizio

33.275 0 0 0 0 0 0 33.275

Altre variazioni 36.105 10.550 0 (76) 0 0 5.131 51.710

Totale 
variazioni

2.830 10.550 0 (76) 0 0 5.131 18.435

Valore di fine 
esercizio

Costo 98.031 10.550 0 3.872 0 0 43.737 156.190
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Valore di 
bilancio

98.031 10.550 0 3.872 0 0 43.737 156.190

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 1.440.257 (€ 1.283.675 nel precedente esercizio).

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

 

IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI
2014 2013 Variazione

Terreni e Fabbricati 1.339.701 1.339.701 //

Fondo Ammortamento -172.087 -152.113 19.974

Impianti e macchinari 69.209 74.119 -4.910

Fondo Ammortamento -63.496 -64.061 -565

Attrezzatura 217.829 216.618 1.211

Fondo Ammortamento -172.764 -170.940 1824

Altri Beni 809.145 661.979 147.166

Fondo Ammortamento -587.280 -621.628 -34.348

Totale 1.440.257 1.283.675 156.582

 

Le diminuzioni che si riscontrano nelle voci Impianti e Macchinari e Altri beni con i relativi Fondi

ammortamento, sono dovute alla cessione della Farmacia di Rivarolo.

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri beni”

La voce "Altri beni" pari a € 221.865 è così composta:

ALTRI BENI 2014 2013 Variazione
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Mobili e Arredi 458.283 345.058 113.225

Fondo Ammortamento

Mobili e arredi
-289.508 -316.291 -26.783

Macchine d'Ufficio Elettr 350.862 316.921 33.941

Fondo Ammortamento

Macchine Ufficio Elettr.
-297.772 -305.337 -7.565

Totale 221.865 40.351 181.514

 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 1.187.588 10.058 11.584 74.445 0 1.283.675

Valore di 
bilancio

1.187.588 10.058 11.584 74.445 0 1.283.675

Variazioni 
nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

44.492 0 0 0 0 44.492

Altre variazioni 24.518 (4.345) 33.481 147.420 0 201.074

Totale variazioni (19.974) (4.345) 33.481 147.420 0 156.582

Valore di fine 
esercizio

Costo 1.167.614 5.713 45.065 221.865 0 1.440.257

Valore di 
bilancio

1.167.614 5.713 45.065 221.865 0 1.440.257

 

Altre informazioni

Si segnala la presenza di Cespiti ammortizzabili acquistati nel corso dell'anno 2014, ma che sono stati 

concretamente messi in funzione ed inseriti nell'attività solo nel corso dell'esercizio successivo. Tali Beni

non sono stati ammortizzati.

Immobilizzazioni finanziarie

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Immobilizzazioni Finanziarie
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Elenco delle partecipazioni in imprese controllate

Non esistono Partecipazioni

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Non vi sono partecipazioni

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

Non vi sono partecipazioni.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni Finanziarie - Valore
 
Non esistono immobilizzazioni Finanziarie.

Attivo circolante

Attivo circolante

Rimanenze

Attivo circolante - Rimanenze

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui si verifica il passaggio del titolo di proprietà e 

conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di quelli 

ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in 

conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i 

beni in viaggio ove è già stato acquisito il titolo di proprietà.

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.187.694 (€ 832.300 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
 
Rimanenze Burlando Isonzo Fossato Molassana Prà Quinto Samp Sestri
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Merci 129.335 265.287 84.981 210.845 93.309 156.802 138.126 109.009
Totali 129.335 265.287 84.981 210.845 93.309 156.802 138.126 109.009
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 0

Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati

0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 832.300 355.394 1.187.694

Acconti (versati) 0 0 0

Totale rimanenze 832.300 355.394 1.187.694

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 280.501 (€ 292.079 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

  Valore nominale
Fondo 

svalutazione

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora
Valore netto

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio
successivo
di cui Fatture e NC da emettere E.8.966

60.903 0 0 60.903

Verso Collegate - esigibili entro 
l'esercizio successivo
(AMIU GENOVA SPA)

5.118 0 0 5.118

Verso Controllanti - esigibili entro 
l'esercizio successivo
(Comune di Genova)

1.826 0 0 1.826

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo
Di cui :
Credito IVA 42.827
IRAP acconti 38.589

84.559 0 0 84.559

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo
ASL Diverse E.105.043
Crediti Assinde 17.320

129.199 1.104 0 128.095

Totali 281.605 1.104 0 280.501

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza
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Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di inizio esercizio Variazione 
nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre 5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 51.191 9.712 60.903 0

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 5.118 5.118 0

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

62.569 (60.743) 1.826 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

35.348 49.211 84.559 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

142.971 (14.876) 128.095 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

292.079 (11.578) 280.501 0

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 157.290 (€ 99.467 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 53.216 67.018 120.234

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 46.251 (9.195) 37.056

Totale disponibilità liquide 99.467 57.823 157.290

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 88.904 (€ 16.093 precedente esercizio).

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

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

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 19 di 34

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

FARMACIE GENOVESI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale: 01266300993

       di    20 51



Disaggio su prestiti 0 0 0

Ratei attivi 16.093 72.811 88.904

Altri risconti attivi 0 0 0

Totale ratei e risconti attivi 16.093 72.811 88.904

Composizione dei ratei attivi:

 
Ratei Attivi 2014
Regolazione INAIL 632
Ricavi da convenzione 
Comune di Genova

71.411

Totale 72.043
 
 

Composizione dei risconti attivi:

 

Risconti 2014

Imposta registro 90

Assicurazioni 13.977

Pubblicità 828

Noleggi Autoveicoli 294

Quote associative 800

Affitto Burlando Gennaio 872

Totale 16.861

 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto
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Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 25.995 (€ 25.036 nel precedente esercizio

).

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’.

La Voce "riclassifiche" indica la copertura della perdita d'Esercizio 2013.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Riclassifiche

Capitale 10.000 0 0 10.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - 0

Riserva legale 0 - - 0

Riserve statutarie 78.208 0 (63.173) 15.035

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - 0

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 - - 0

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - - 0

Riserva da deroghe ex art. 
2423 Cod. Civ

0 - - 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - 0

Versamenti in conto aumento
di capitale

0 - - 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 - - 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - 0

Varie altre riserve 1 0 (1) 0

Totale altre riserve 1 0 (1) 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio (63.173) 63.173 - 740 740

Totale patrimonio netto 25.036 63.173 (63.174) 740 25.775

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
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Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 10.000 100.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

Riserve di rivalutazione 0 -

Riserva legale 0 -

Riserve statutarie 15.035 63.173

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 -

Riserva per acquisto azioni proprie 0 -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ

0 -

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 -

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 -

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

0 -

Versamenti in conto capitale 0 -

Versamenti a copertura perdite 0 -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 -

Riserva avanzo di fusione 0 -

Riserva per utili su cambi 0 -

Varie altre riserve 0 -

Totale altre riserve 0 -

Utili (perdite) portati a nuovo 0 -

Totale 25.035 163.173

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 1.065.388 (

€ 1.007.963 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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TFR 2014 2013 Variazione
Fondo Inizio Esercizio 1.007.963 998.811 9.152
Utilizzo -22.922 -110.245 87.323
Accantonamento 101.174 100.719 455
Rivalutazione 6.842 18.678 11.836
Versamento ad altri fondi -27.668   -27.668
Totale 1.065.388 1.007.963 57.425

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 1.007.963

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 57.425

Totale variazioni 57.425

Valore di fine esercizio 1.065.388

Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.216.273 (€ 1.627.612 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso fornitori 1.246.353 1.832.129 585.776

Debiti verso imprese collegate 47.216 26.253 -20.963

Debiti verso controllanti 50.514 34.580 -15.934

Debiti tributari 71.066 92.760 -14.810

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

119.278 116.435 -2.843

Altri debiti 93.185 114.466 21.151

Totali 1.627.612 2.216.623 588.661

 

Si precisa che i Debiti da Imprese Collegate sono così composti:

Debiti V/ AMIU Genova SPA Euro 24.179

Debiti V/AMIU Bonifiche SPA Euro 2.074

I Debiti V/Imprese Controllanti sono così composti:

Debiti V/Comune di Genova Euro 34.580

La Voce "Altri Debiti" è composta principalmente dai debiti V/Personale per ferie anni precedenti pari 

ad Euro 106.612
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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, punto 6 del Codice Civile:

Depositi Cauzionali Su locazioni Immobiliari Euro 3.500

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio Di cui di durata superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 - 0 -

Obbligazioni convertibili 0 - 0 -

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0 -

Debiti verso banche 0 - 0 -

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0 -

Acconti 0 - 0 -

Debiti verso fornitori 1.246.353 585.776 1.832.129 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 - 0 -

Debiti verso imprese controllate 0 - 0 -

Debiti verso imprese collegate 47.216 (20.963) 26.253 0

Debiti verso controllanti 50.514 (15.934) 34.580 0

Debiti tributari 71.066 21.694 92.760 0

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

119.278 (2.843) 116.435 0

Altri debiti 93.185 21.281 114.466 3.500

Totale debiti 1.627.612 589.011 2.216.623 3.500

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 3.050 (€ 758 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 758 2.292 3.050

Aggio su prestiti emessi 0 0 0

Altri risconti passivi 0 0 0

Totale ratei e risconti passivi 758 2.292 3.050
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- Composizione dei ratei passivi:

Spese Condominiali : Euro 454

Saldo TIA: Euro 1.438

Sistri 2014: Euro 400

Composizione dei risconti passivi:

Affitti Attivi Farmacia Pescetto : Euro 758

Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico

Valore della produzione

Valore della produzione

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

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti 

prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività

Ricavi 2014

Vendita Merce 9.082

Naviganti 411

Corrispettivi 4.571.987

Ricavi ASL 2.016.386

Corrispettivi Valassis 1.340

Fatture DPC a ASL 57.278

CUP 4.685
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Premi su Vendite 1.250

Altri 258.959

Totale 6.921.378

 

Altre voci del valore della produzione

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per 

complessivi € 258.959 (€ 163.627 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

Altri 2014

Ricavi da Convenzione 

Comune di Genova
214.232

Arrotondamenti 2

Canoni affitti 15.000

Rimborso spese 1.906

ASSINDE prodotti scaduti 

ritirati
8.845

Ricavi per incentivi 

Locazioni/spazi
11.447

Ricavi diversi 7.527

Totale 258.959

 

 

 
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Altri ricavi e proventi 163.627 258.959 95.332

Totali 163.627 258.959 95.332

Costi della produzione
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Costi della produzione

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

342.858 (€ 371.157 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Servizi 2014

Servizi diversi 2.778

Trasporti su acquisti 318

Spese telefoniche 21.336

Energia elettrica 24.688

Manutenzioni 6.296

CanoniHardware Software 10.050

Consulenze legali 4.605

Compenso Amministrat. 35.000

Compenso elaboraz.paghe 15.050

Consulenze Diverse 8.680

Contributi cassa prev. 1.684

Lavoro autonomo occ. 960

Contributi INPS 

Amministr
1.676

Compenso Sindaco 15.000

Pubblicità 40.498

Pedaggi autostradali 196

Postali 2.159

Tariffazione ricette 15.699

Assicurazioni 30.258

Pulizie locali 18.576

Smaltimento farmaci 6.911

Valori bollati 99
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Guardianaggio 12.630

Spese generali varie 1.669

Ricerca e formazione 3.000

Buoni pasto 33.381

Abbonamenti e libri 244

Servizi comp.altri eser. 7.018

Servizio consegna AIC 5

Compensi elab.contabili 22.394

Totale 342.858

 

 

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 113.681 (€ 126.491 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

Godimento Beni 2014

Fitti passivi 65.876

Canone concessione 28.344

Spese condominiali 14.929

Noleggio automezzi 3.904

Canoni noleggio attrezz. 595

Canoni vari 33

Totale 113.681

 

 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi 

€ 86.873 € 97.232 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:
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Oneri diversi di gestione 2014

Spese di rappresentanza 144

Omaggi 3.657

imposte e tasse 16.737

Sopravv.pass.ded 8

Sopravvenienze pass.ind. 1.313

Sanzioni 494

Quote associative 10.724

Spese obbligatorie ASL 19.623

Arrotondamenti 3

Altre prestazioni 9.337

Prestazioni diverse 562

Erogazioni liberali 400

Commissioni e spese banca 23.871

Totale 86.873

 

Proventi e oneri finanziari

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel seguente 

prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel seguente

prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

Interessi passivi Bancari : Euro 1.790
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Interessi di Mora: Euro 957

Proventi Finanziari:

Interessi attivi su Conti correnti bancari: Euro 352

Proventi e oneri straordinari

Proventi e oneri straordinari

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile i seguenti prospetti riportano la 

composizione dei proventi e degli oneri straordinari

Gli "Altri proventi straordinari" sono per lo più composti da:

- Incassi da convenzione Comune di Genova di esercizi passati Euro 14.819.

- Debito verso Fondo Previndai imputato negli esercizi passati e ad oggi non più esistente Euro 6.297.

 

 
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Plusvalenze da alienazioni i cui effetti 
contabili non sono iscrivibili al n. 5

43.714 9.882 -33.832

Altre sopravvenienze attive 4.419 21.116 16.697

Totali 48.133 30.998 -17.135

 

 

 
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Differenza da arrotondamento all'unità 
di Euro

2 0 -2

Altre sopravvenienze passive 0 1 1

Totali 2 1 -1

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

IRES dell'Esercizio Euro 2.932

IRAP dell'Esercizio Euro 33.572
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- Si specifica che per il calcolo della base imponibile IRAP si sono effettuate le seguenti Variazioni

Variazioni in Aumento:

IMU: Euro 6.942

Compenso Amministratore: Euro 35.000

INPS su Compenso Amministratore: Euro1.676

Compensi Occasionali: Euro 960

Sopravvenienze passive Ind.: Euro 1.313

Sanzioni: Euro 494

Costi altri esercizi: Euro 7.018

Erogazioni Liberali: Euro 400

Totale Euro: Euro 53.803

Variazioni in diminuzione: Zero

- Ai fini IRES la base imponibile ha avuto le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento:

80% IMU: Euro 5.554

Imposte dell'esercizio IRES/IRAP: Euro 36.504

Quota ammortamento Terreni compresi nel costo dei Fabbricati: Euro 3.995

Sanzioni: Euro 494

Sopravvenienze passive ind.: Euro 1.313

20% Spese telefoniche: Euro 4.267

Costi altri esercizi: Euro 7.018

Interessi di Mora: Euro 957

Totale Variazioni in aumento: Euro 60.102

Variazioni in Diminuzione:

Interessi anno precedente non deducibili da ROL: Euro 7.540

Totale variazioni in diminuzione: Euro 7.540.

 

Informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali
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Ammontare delle perdite fiscali Effetto fiscale

Esercizio precedente
Perdite fiscali utilizzate

relative all'esercizio 0 0

relative a esercizi precedenti 0 0

Totale utilizzo 0 0

Perdite fiscali a nuovo, con 
ragionevole certezza di utilizzo

385.811 0

Totale beneficio rilevato 0 0

Esercizio corrente
Perdite fiscali utilizzate

relative all'esercizio 0 0

relative a esercizi precedenti 42.642 42.642

Totale utilizzo 42.642 42.642

Perdite fiscali a nuovo, con 
ragionevole certezza di utilizzo

343.169 0

Totale beneficio rilevato 0 42.642

Nota Integrativa Altre Informazioni

Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

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

Codice Civile:

Al 31/12/2014 risultano in forza n.41 dipendenti. La media di impiego annuale è stata di n.37 dipendenti.

Compensi amministratori e sindaci

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 

2427, punto 16 del Codice Civile:

Compenso Amministratore Unico: Euro 35.000

Compenso Sindaco/Revisore Unico: Euro15.000

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
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Strumenti finanziari

La Società non ha emesso strumenti finanziari.

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 all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Genova che è socio

Unico.

Vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato dall'Ente.

   
Bilancio Comune di Genova 2014

  (mila euro)
   

ENTRATE  
Entrate Tributarie 564.940
Entrate da Contributi e Trasferimenti correnti 127.853
Entrate extratributarie 138.709
Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale ,
ecc. 161.763
TOTALE ENTRATE FINALI 993.265
Entrate da accensioni di prestiti 255.274
Entrate da servizi per c/terzi 99.049
TOTALE 1.347.588
Avanzo di amministrazione 353.363
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.700.951
   

SPESE  
Spese correnti 782.375
Spese in conto capitale 527.374
TOTALE SPESE FINALI 1.309.749
Spese per rimborso di prestiti 292.153
Spese per servizi per c/terzi 99.049
TOTALE 1.700.951
Disavanzo di amministrazione 0
TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.700.951

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci
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Vengono di seguito riportate le informazioni relative alle operazioni effettuate con dirigenti, 

amministratori, sindaci e soci della società o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese 

sottoposte al controllo di queste ultime, conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili 

nazionali:

Esiste un accordo per cui una parte del personale della Società lavora in distacco presso i locali della

Controllante, in bilancio si può trovare evidenza di questo tra gli "Altri Ricavi" alla voce dettagliata in

Nota Integrativa "Convenzione con il Comune di Genova"

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi 

non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile:

Non vi sono situazioni da segnalare se non quanto indicato al punto precedente.

Nota Integrativa parte finale

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

GROSSI DAVIDE

Dichiarazione di conformità

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

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

VIA G. D’ANNUNZIO 27 - 16121 - GENOVA - GE

Codice fiscale 01266300993

Capitale Sociale interamente versato Euro 10.000,00

Iscritta al numero 01514840998 del Reg. delle Imprese - Ufficio di GENOVA

Iscritta al numero 396571 del R.E.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL 21 LUGLIO 2015

L'anno  2015, il  giorno 21 del mese di  luglio, alle ore 11,00 in Via Garibaldi presso la 

Direzione Società Partecipate del Comune di Genova si è riunita l'assemblea ordinaria 

dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014;

2) Consequenziali ed accessorie.

A norma di Statuto assume la presidenza dell'assemblea l’Amministratore Unico, Ing. 

Davide Grossi, il quale, su designazione unanime degli intervenuti, chiama a fungere da 

segretario il Dr. Giuseppe Privitera, che accetta.

Il Presidente, constatato che è presente l’unico socio, Comune di Genova, rappresentato 

dalla Dr. Francesco Miceli,  l’organo amministrativo ed il  Sindaco Unico, Dr. Giuseppe 

Privitera, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti 

posti all'ordine del giorno.

In merito al primo punto, il Presidente assume in esame il bilancio relativo all'esercizio 

chiuso il 31/12/14 procedendo, nell'ordine, alla lettura dello stato patrimoniale, del conto 

economico e della nota integrativa,  fornendo agli  interessati i  necessari chiarimenti di 

volta in volta richiesti.
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Il  Sindaco  Unico  legge  la  propria  relazione  esprimendo  parere  favorevole 

all’approvazione del bilancio.

Il Presidente dell'assemblea, dopo esauriente discussione, mette distintamente ai voti i  

singoli documenti di bilancio.

L'Assemblea dei soci quindi

DELIBERA ALL’UNANIMITA’

- di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2014 che porta un utile pari ad € 740;

Il Presidente constatato che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli 

argomenti  previsti  e  non  essendovi  alcuno  che  chiede  la  parola,  dichiara  conclusa 

l’adunanza  alle  ore  12,45,  previa  redazione,  lettura  ed  approvazione  unanime  del 

presente verbale.

    Il Presidente             Il Segretario

 Davide Grossi  Giuseppe Privitera

_________________               __________________

L’Amministratore dichiara che il  presente documento informatico è conforme a quello 

trascritto nei libri sociali.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Genova, autorizzazione 

numero 17119 del 16.05.2002 dell’Agenzia delle Entrate.
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

RELAZIONE SULLE GESTIONE  

FARMACIE GENOVESI Srl

RELAZIONE SULLE GESTIONE 

BILANCIO AL 31-12-2014
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

Risultato della gestione

L’esercizio 2014 si chiude con un risultato di  € 740  così composto:

Valore della produzione 6.921.378 €
Costi della produzione -6.912.736 €

Differenza tra valore e costi della produzione 8.642 €

Proventi e oneri finanziari -2.395 €

Oneri e proventi straordinari                                                                                                      30.998 €

Risultato prima delle imposte 37.244 €

Imposte dell’esercizio -36.504 €

Risultato netto dell’esercizio 740 €

Le componenti delle singole voci sono dettagliate e commentate nella Nota Integrativa.

Andamento delle attività

Per comprendere il  risultato di  bilancio 2014 della nostra società bisogna tenere conto di  due  
fattori rilevanti che sono rispettivamente le dinamiche del canale di vendita farmacia e gli effetti  
delle dismissioni  delle farmacie di Coronata,  di  Modigliani  e di Via Linneo quest’  ultima dal  1° 
luglio 2014.
 . 

Il quadro generale

Il mercato è caratterizzato da due trend contrapposti. Da un lato i numeri di vendita attraverso la 
farmacia registrano una leggera contrazione legata ai farmaci con ricetta e di automedicazione, 
per i quali si fa sentire la progressiva crescita dei generici, mentre cresce il segmento di libera  
vendita.

La spesa farmaceutica netta convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale in Italia nel 2014 ha  
registrato una diminuzione  del  - 3,1 % rispetto al 2013. Prosegue, quindi, la tendenza nazionale, 
in atto negli ultimi 7 anni, al calo della  spesa farmaceutica convenzionata.
Nel 2014 si è registrato un aumento del numero delle ricette SSN spedite ( pari a oltre 609 milioni)  
cresciuto del + 0,2 %, incremento  in calo rispetto all’ anno precedente ed una diminuzione del  
valore medio della ricetta SSN pari al – 3,3 % ( dati Federfarma) che indica che vengono erogati a 
carico del SSN farmaci a costo sempre più basso.  
Il  calo  del  valore  medio  netto  delle  ricette  dipende  dal  crescente  impatto  dei  medicinali 
equivalenti a seguito della progressiva scadenza dei brevetti, alle trattenute imposte alle farmacie 
e dalle misure applicate a livello regionale. Tra queste ultime, si segnalano l’appesantimento del 
ticket a carico dei cittadini e la distribuzione diretta di medicinali acquistati dalle ASL.
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Il mercato di riferimento di Genova e Provincia

I dati del canali di vendita farmacie, evidenzia un calo globale dell’ 1,0 % del fatturato per tutti i  
prodotti ( etico mutuabile, etico non mutuabile, etico generico, commerciale SOP, commerciale  
OTC e commerciale parafarmaco). Nell’ analisi delle singole categorie emerge un calo del 3,4 % 
dell’ etico mutuabile in leggero rallentamento rispetto all’ anno precedente, cui si contrappone un  
incremento del  etico  generico  per  un 5,4  %,  più  limitato rispetto  all’  anno precedente,  e  del  
commerciale parafarmaco che con un incremento del 2,3 % evidenza un trend in contrazione . 
( Dati NewLine)
In termini di numero di pezzi venduti si ha una diminuzione globale per tutti i  prodotti ( etico  
mutuabile,  etico  non  mutuabile,  etico  generico,  commerciale  SOP,  commerciale  OTC  e  
commerciale parafarmaco) di circa lo 0,4 % contro un + 1,3 % del 2013. Nell’ analisi delle singole 
categorie emerge un calo dello 0,5 % dell’ etico mutuabile e del commerciale parafarmaco dello 
0,2 %, cui si contrappone un incremento del etico generico per un 4,3 %  ( Dati NewLine).

La spesa farmaceutica SSN netta 2014 in Liguria 

Nel  2014 a livello regionale si  è consuntivato rispetto al 2013 una diminuzione del  -1,5  % del 
numero delle ricette SSN e un calo della spesa netta del - 3,9  %, evidenziando un trend negativo 
rispetto a quello nazionale  rispettivamente + 0,2 % e  – 3,1 % ( dati Federfarma Genova).

La spesa farmaceutica SSN netta 2014 nella ASL3 Genovese

A consuntivo nel 2014 si sono registrati i seguenti scostamenti rispetto al 2013 :

 Numero delle ricette SSN spedite :  - 1,69 %

 Importo netto delle ricette SSN :    -3,99 %

I  dati  relativi  all’andamento  nel  2014  delle  ricette  SSN  nella  ASL  3  Genovese  nel  cui  ambito 
operano le  nostre  farmacie   evidenziano valori  in  decremento più  accentuati  sia  rispetto  alla  
media  nazionale  sia  rispetto  alla  media  regionale,  e  di  conseguenza  prosegue  il  livello  di  
sofferenza, già elevato negli anni precedenti,  delle farmacie residenti, che operano storicamente 
in  sovrannumero  rispetto  alla  popolazione  residente  e  quindi  si  rivolgono  a  un  mercato 
estremamente frammentato. 

Parametri gestionali aziendali

Ricavi gestione caratteristica

I ricavi delle farmacie hanno avuto una contrazione dovuta quasi esclusivamente  alla cessione 
delle farmacie. 

RICAVI
2014 2013 Delta

K€ % K€ % K€
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RELAZIONE SULLE GESTIONE  

Ricavi differiti 2.017 30,3 2.352 32,8 -335
Ricavi per contanti compresi ticket 4.573 68,7 4.737 66,1 -164
Ricavi Servizi ASL 3 Genovese 62 0,9 63 0,9 -1
Ricavi  vendite  altri,  celiaci,  bevande 
assistiti

9 0,1 17 0,2 -8

Totale Ricavi 6.661 100,0 7.169 100,0 -508

Al fine  di rilevare correttamente l’ andamento dei ricavi della gestione caratteristica è necessario 
un confronto a perimetro costante e quindi dei ricavi delle solo 8 farmacie  che hanno operato per 
tutto l’  esercizio e della  farmacia che ha operato per  il  primo semestre 2014 prima di  essere  
ceduta.
I ricavi differiti subiscono una contrazione del -5,6 % superiore a quella del mercato di riferimento 
(-  3,99  %)  mentre  i  ricavi  per  contanti,  compresi  i  ticket,  sono  cresciuti  in  valore  del  4,9  % 
compensando ampiamente i  cali  dei ricavi differiti;  all’  aumento a valore non è corrisposto un  
incremento del numero di scontrini (-0,5 %) che evidenzia uno spostamento delle vendite verso  
prodotti  a  battuta  di  cassa  più  elevati  confermando  l’  evoluzione  del  mix  di  vendita  verso  i  
prodotti più commerciali che offrono anche maggiori marginalità rispetto ai ricavi differiti con il  
SSN.  

SCONTRINI EMESSI

2014 2013 Delt
a

N° N° N°
419.683 422.119 -2.436

La contrazione del numero di scontrini emessi  nel corso del 2014 limitata in valore percentuale 
assume  maggior  significato  considerando  l’  incremento  dei  giorni  di  apertura  delle  farmacie 
rispetto all’ anno precedente. 
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RICETTE SSN
2014 2013 Delt

a
N° N° N°

Ricette SSN spedite 161.402 182.118 -20.716
Valore medio netto ricetta SSN 12,5 12,9 -0,4

A perimetro costante il calo risulta più contenuto -5,9 %

Costo del personale

Il costo del personale ha avuto un decremento rispetto all’ anno precedente nonostante il rinnovo  
del contratto nazionale con decorrenza da luglio 2013 che ha avuto impatto per tutto l’ esercizio e 
l’  incremento delle giornate di  apertura delle farmacie (36 gg),  perché è stata posta massima  
attenzione  al  contenimento  delle  ore  di  straordinario  del  personale  delle  farmacie  e  della  
direzione, ed al rispetto dei fabbisogni di copertura. 
Il tasso di assenteismo per malattia non ha avuto particolari variazioni rimanendo sotto il 5 % 

La consistenza del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato al  31/12/2014 è così 
composta:

Mansione
Temp

o 
Pieno

Part 
time

Totale

Dirigente 1 1
Direttrici/Direttori  di 
farmacie

11 11

Farmacisti 12 7 19
Magazzinieri/e 
(distaccati) 

8 8

Impiegati 
Amministrazione

2 1 3

Totale 34 8 42

Margine lordo delle vendite

Alla contrazione delle vendite dei prodotti nel 2014 rispetto all’ esercizio 2013 corrisponde una 
stabilità  del  margine lordo in valore assoluto ma con un significativo incremento del  margine 
percentuale  conseguente  da  una  parte  alla  dismissione  delle  farmacie  con  un  margine 
percentuale inferiore alla media, dall’ altra agli sconti ricevuti  per l’ intero esercizio con il nuovo 
contratto  del  grossista  aggiudicatario  della  gara  ed infine  per  il  consistente  incremento delle 
forniture dirette dai produttori che hanno raggiunto complessivamente il 31% del totale.
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MARGINE LORDO
sulle vendite di prodotti

2014 2013 delta

Valore 2.309.8
70

2.307.4
51

2.419

Percentuale 34,7 32,2 % 2,5 %

Costi per servizi, godimento di beni di terzi e oneri di gestione

Nel  corso  dell’  esercizio   è  proseguita  l’  attività  di  riduzione  dei  costi  di  funzionamento  
rinegoziando le condizioni e modificando gli scopi di fornitura ottenendo dei significativi risultati i  
cui  effetti  si  rilevano già  nel  conto economico 2014  ma  essendo strutturali  continueranno ad 
averne negli esercizi futuri con un abbassamento del break even .

Oneri Finanziari

L’ aumento delle scorte dovuto anche all’ incremento della percentuale acquistata direttamente 
dai produttori non ha portato ad incrementi degli oneri finanziari in conseguenza delle dilazioni di  
pagamento  negoziate  e  delle  rotazioni  delle  giacenze.  Nel  corso  del  secondo  semestre  sono 
iniziati  i  lavori  di  ristrutturazione di  alcuni  punti  vendita con i  conseguenti  impieghi di  risorse 
finanziarie.  

Al 31 dicembre 2014 il saldo di cassa e delle banche è positivo.

Progetto di riorganizzazione e rilancio dell’ Attività Sociale

Sulla base dei dettati del piano di rilancio della società nel corso del mese di Agosto è iniziata la 
ristrutturazione  dei  locali  di  Via  Isonzo  dove  è  ubicata  la  farmacia  con  i  maggiori  ricavi  
raddoppiando gli spazi espositivi per lo sviluppo delle vendite a libero servizio, e nel periodo di  
chiusura natalizio sono iniziati i lavori nelle  farmacie di Sestri e del Fossato. 

Nell’ ambito del processo di fidelizzazione della clientela sono state attivate due schede, Carta 
fedeltà e Carta Convenzione, con un notevole gradimento da parte della clientela.

Nell’  ultimo trimestre dell’  esercizio  è stato attivato il  nuovo sito web della  società adeguato  
secondo i dettati delle nuove normative e con una esaustiva sezione riguardante la trasparenza.

Altro particolare gradimento ha suscitato l’ iniziativa delle Promozioni Mensili con un paniere di 8  
prodotti selezionati sulla base delle rimanenze e delle condizioni di acquisto che vengono proposti 
alla clientela con condizioni particolarmente vantaggiose.

A partire dal mese di settembre Farmacie Comunali Genovesi ha iniziato a strutturare un processo 
di pianificazione delle attività di marketing rivolto a ottimizzare e coordinare per tutte le farmacie  
l’ attività di comunicazione, di esposizione dei prodotti, di promozione e di vendita al fine di dare 
ulteriore slancio allo sviluppo delle vendite dei prodotti commerciali.  L’ approccio  orientato al  
mercato,  decisamente  novativo,  ha  suggerito  sin  dall’  inizio,  di  procedere  ad  una  attività 
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formativa  di  tutto  il  personale  addetto  al  banco  delle  farmacie  vale  a  dire  Category,  Visual 
merchandising, Vendita su Consiglio e Conoscenza dei prodotti leader.

A partire da 1° primo gennaio 2014 nelle Farmacie di Via Isonzo, Molassana e  Quinto sono stati  
istituite le aperture di sabato, da anni sospese, con un positivo riscontro da parte degli utenti e  
conseguenti  incassi giornalieri i cui margini hanno coperto i costi incrementali. 

Evoluzione prevedibile della gestione

Nel corso del primo semestre 2015 complessivamente, a parità di perimetro i ricavi ( contanti lordi  
altrimenti “cassetto”) sono aumentati del 8 % rispetto all’ esercizio precedente con un’ inversione  
di tendenza significativa in un quadro di riferimento stabile, in particolare da segnalare le farmacie 
di Sampierdarena (+20 %), Via Isonzo (+13 %) e Quinto (+9 %). I ricavi differiti (SSN) continuano a 
contrarsi  quasi  in  linea con l’  andamento della  spesa sanitaria  genovese ma  sono largamente 
compensati dagli incrementi sopramenzionati.

Al 31 dicembre il dirigente della società ha cessato il servizio per quiescenza.  pertanto si presenta  
la necessità di sostituirlo con un profilo adeguato che condivida il piano di rilancio..

A partire da 1° primo gennaio 2015 nelle Farmacie del CEP, Sampierdarena e Fossato sono stati  
istituite le aperture di sabato mattina. 

Nel  corso del  mese  di  giugno  è  stato  siglato  un  importante  accordo con  le  OOSS rivolto  ad  
aumentare con decorrenza immediata la produttività all’ interno dei punti vendita.

Particolare  attenzione  è  stata  rivolta  alla  opportunità  di  cessione  a  pagamento  di  spazi  di 
comunicazione  ai  produttori  che,  anche  per  la  maggior  appetibilità  derivante  dalla 
ristrutturazione dei punti vendita, offre prospettive di nuovi ricavi aggiuntivi. 
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Riclassificazioni ed indicatori di bilancio
                         

        

              

SITUAZIONE ECONOMICA RICLASSIFICATA       2014 2013
    

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 6.662.419 96,3% 7.169.696
ALTRI PROVENTI 258.959 3,7% 163.627

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 6.921.378 100,0% 7.333.323

   

COSTI ESTERNI 4.895.961 70,7% 5.429.426

VALORE AGGIUNTO 2.025.417 29,3% 1.903.897

   

COSTO DEL PERSONALE 1.939.008 28,0% 1.981.193

MARGINE OPERATIVO LORDO 86.409 1,2% -77.296

   

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 77.767 1,1% 83.919

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 8.642 0,1% -161.215

   

GESTIONE STRAORDINARIA 30.998 0,4% 48.133

GESTIONE FINANZIARIA -2.395 0,0% -7.323

RISULTATO LORDO 37.245 0,5% -120.405

   

IMPOSTE SUL REDDITO -36.504 -0,5% -37.967

RISULTATO NETTO 741 0,0% -158.372
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Eventi successivi al 31/12/2014

 A partire dal 1° gennaio 2015 la funzione di Amministrazione e Contabilità è stata riportata all’  
interno  della  società  con l’  assunzione  di  un  Responsabile  Amministrativo  e  l’  acquisto  di  un 
software amministrativo adeguato alle esigenze della società. 
Lo sviluppo delle vendite dei prodotti commerciali già iniziato nell’ ultimo quadrimestre del 2014 
richiede  una  rivisitazione  profonda  dell’  offerta  di  prodotti  e  servizi  e  di  tutte  le  metodiche 
operative  commerciali  al  fine  di  un  posizionamento  coerente  con la  mission  aziendale  ed un 
comportamento omogeneo di tutte le risorse dedicate alle attività di vendita con il supporto di  
figure professionali  esterne particolarmente orientate al marketing ed al visual merchandising.  
Pertanto  sono  in  corso  di  definizione  i  diversi  processi  di  scelta  dei  prodotti  e  dei  servizi,  di  
acquisizione  e  di  riordino  dei  prodotti,  di  definizione  delle  promozioni  e  delle  giornate 
promozionali,   e di comunicazione.

Investimenti

Gli  investimenti  dell’esercizio  ammontano  ad  euro  200.163  di  cui  euro  148.377   per 
immobilizzazioni materiali ed euro 51.786 per immobilizzazioni immateriali.

Ricerca e sviluppo

Nel  corso  dell’esercizio  la  società,  trattandosi  di  azienda  prettamente  commerciale,  non  ha 
sostenuto costi in attività di ricerca e sviluppo. 

Azioni/quote di società controllanti

La società non detiene azioni o quote di società controllanti. 

Attività di coordinamento e controllo

La Società è attualmente controllata al 100% dal Comune di Genova 
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali del bilancio previsionale 2014 del Comune 
di Genova. 
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   L’Amministratore Unico  
(Ing. Davide Grossi)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Genova - autorizzazione 
n. 17119 del 16.5.2002 delle Agenzia delle entrate

Il sottoscritto Mariano Sophia commercialista iscritto all'ordine di Genova al numero 1113 -  

dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello depositato presso la società
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2014
(mila euro)

ENTRATE
Entrate Tributarie 564.940
Entrate da Contributi e Trasferimenti correnti 127.853
Entrate extratributarie 138.709
Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale , ecc. 161.763
TOTALE ENTRATE FINALI 993.265
Entrate da accensioni di prestiti 255.274
Entrate da servizi per c/terzi 99.049
TOTALE 1.347.588
Avanzo di amministrazione 353.363
TOTALE  COMPLESSIVO ENTRATE 1.700.951

SPESE
Spese correnti 782.375
Spese in conto capitale 527.374
TOTALE SPESE FINALI 1.309.749
Spese per rimborso di prestiti 292.153
Spese per servizi per c/terzi 99.049
TOTALE 1.700.951
Disavanzo di amministrazione 0
TOTALE  COMPLESSIVO SPESE 1.700.951
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

FARMACIE GENOVESI S.r.l.

Via D’Annunzio 27 - 16121 Genova

Socio Unico: Comune di Genova

Capitale Sociale € 10.000 interamente versato

Registro Imprese di Genova n. 396571

Codice Fiscale 01266300993

RELAZIONE DEL SINDACO UNICO AL BILANCIO AL 31/12/2014

Signori Soci,

nel corso dell’esercizio chiuso il  31 12 2014  la mia attività è stata ispirata alle 

disposizioni  di  legge  e  alle  Norme  di  comportamento  dell’Organo  di  Controllo 

emanate  dal  Consiglio  Nazionale  dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti  

Contabili.

 Attività di vigilanza

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione.

Ho avuto numerosi incontri con l’Amministratore Unico della società, in relazione 

ai quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ho 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.

Durante le riunioni svoltesi ho acquisito informazioni in merito alla gestione della 

società,  sulla  sua  prevedibile  evoluzione,  nonché sulle  operazioni  di  maggiore 

rilievo, per dimensioni o caratteristiche, e, in base alle informazioni acquisite, non 

ho osservazioni particolari da riferire

Ho  acquisito  conoscenza  e  vigilato,  per  quanto  di  mia  competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società e a 

tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.
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Ho  acquisito  conoscenza  e  vigilato,  per  quanto  di  mia  competenza, 

sull’adeguatezza  e  sul  funzionamento  del  sistema  amministrativo-contabile, 

nonché  sull’affidabilità  di  quest’ultimo  a  rappresentare  correttamente  i  fatti  di 

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

dal soggetto incaricato della tenuta delle scritture contabili, Cafar S.r.l,  e a tale 

riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

In  base alle  informazioni  acquisite,  non sono emerse violazioni di  legge,  dello 

statuto o dei principi di corretta amministrazione o irregolarità o fatti censurabili. 

Ho vigilato sull’osservanza delle regole che disciplinano le operazioni  con parti 

correlate, e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c. Nel corso dell’esercizio non sono 

stati rilasciati dall’Organo di Controllo pareri previsti dalla legge.

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

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

 Bilancio d’esercizio

Ho esaminato il progetto di bilancio d’esercizio in merito al quale riferisco quanto 

segue.

Ho  vigilato  sull’impostazione  generale  data  allo  stesso,  sulla  sua  generale 

conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale 

riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

Ho dato il  mio consenso per l’iscrizione, nell’attivo dello stato patrimoniale,  dei  

costi di impianto e di ampliamento relativi al progetto di rilancio dell’attività sociale.

Ho verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della 

relazione sulla gestione e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

Per  quanto  a  mia  conoscenza,  l’Amministratore  Unico,  nella  redazione  del 

bilancio,  non  ha  derogato  alle  norme  di  legge  ai  sensi  dell’art.  2423,  comma 

quattro, C.C. 

Do atto che gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono conformi 

alle disposizioni degli  articoli  2424, 2424 bis,  2425, 2425 bis codice civile, che 

nella nota integrativa sono indicati i criteri di valutazione seguiti e che gli stessi  

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

FARMACIE GENOVESI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale: 01266300993

       di    49 51



sono conformi all’art 2423 bis codice civile ed ai principi contabili adottati, che la 

nota integrativa e la relazione sulla gestione hanno i contenuti previsti dagli articoli 

2427 e 2427 bis e 2428 codice civile e rispondono ai principi di completezza e 

chiarezza informativa.

La relazione sulla gestione fornisce informazioni adeguate sui principali rischi e 

problematiche cui la società è esposta ed il bilancio, nel suo complesso, risponde 

ai fatti ed alle informazioni di cui il Sindaco Unico è a conoscenza, a seguito della 

partecipazione alle riunioni  ed all’esercizio dei  compiti  di  vigilanza, ispezione e 

controllo.

 Conclusioni

Considerando anche le risultanze dell’attività da me svolta in qualità di soggetto 

incaricato della revisione legale dei conti contenute qui di seguito nella relazione di  

revisione del bilancio, propongo all’Assembla di approvare il  bilancio d’esercizio 

così come redatto dall’Organo Amministrativo.

RELAZIONE DI REVISIONE AI SENSI DELL’ART.14 

DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010 n. 39

Ho effettuato la revisione legale del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014. 

La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme 

che ne disciplinano i criteri di redazione compete all’Organo Amministrativo. E’ mia 

la  responsabilità  del  giudizio  professionale  espresso  sul  bilancio  d’esercizio  e 

basato sulla revisione legale.

Il  mio  esame  è  stato  condotto  secondo  gli  statuiti  principi  di  revisione.  In 

conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni 

elemento necessario per accertare se il  bilancio d’esercizio sia viziato da errori  

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione 

è stato  svolto  in  modo coerente con la  dimensione della  società e con il  suo 

assetto organizzativo. 

Esso  comprende  l’esame,  sulla  base  di  verifiche  a  campione,  degli  elementi 

probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la 

valutazione  dell’adeguatezza  e  della  correttezza  dei  criteri  contabili  utilizzati  e 

della ragionevolezza delle stime effettuate dall’Amministratore Unico. Ritengo che 
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il  lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio 

professionale.

Per  il  giudizio  relativo  al  bilancio  dell’esercizio  precedente,  i  cui  dati  sono 

presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento 

alla relativa mia relazione relativa al precedente esercizio.

A mio giudizio il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che 

ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto é stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed 

il risultato economico della società per l’esercizio in oggetto

Genova, 17 Luglio 2015

Il Sindaco Unico 

Dott. Giuseppe Privitera

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

FARMACIE GENOVESI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale: 01266300993

       di    51 51


	Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL
	Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
	Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE
	Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

