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FARMACIE di FERENTINO srl 

Verbale di assemblea ordinaria 

Il giorno 717/2011 alle ore 18.00, in seconda convocazione, si è riunita 

presso i locali della Farmacia "stazione" sita nel Comune di Ferentino (FR) 

in Via Stazione 4, l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 

l. Approvazione del bilancio al 31/12/201 O 

2. Eventuale riduzione del capitale sociale a l 00.000 euro 

3. Rinnovo cariche sociali: valutazione del modello di amministrazione e 

di controllo in essere ed adozione dei provvedimenti conseguenti: modifica, 

soppressione, nnnovo 

4. Varie ed eventuali 

Assume la presidenza il dott. Marco Cialone, presidente del consiglio di 

amministrazione, il quale constata e fa constatare la regolarità della 

convocazione, avvenuta a termini di legge, nonché la validità della presente 

assemblea per la presenza dell'intero capitale sociale, di due membri del 

consiglio di amministrazione nonchè dell'intero collegio sindacale, come da 

foglio di presenza agli atti della società. Assente giustificato il consigliere 

dott. Simona Baldelli. 

Apre la seduta e, su designazione unanime degli intervenuti, chiama a 

fungere da segretario il dott. Amerigo Casamonti. 



Sul pnmo ptmto all'ordine del giorno il presidente sottopone il 

bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2010, composto da stato patrimoniale, 

conto economico e nota integrativa, che si allega sub A). 

Si apre un approfondito dibattito nel corso del quale il socio Comune 

di Ferentino, nella persona del Sindaco, chiede al presidente chiarimenti 

sull'aumento - rispetto all'esercizio precedente - dei costi relativi al 

personale dipendente, agli interessi passivi bancari, agli ammortamenti e ai 

costi per servizi. 

Il presidente del Consiglio di Amministrazione risponde puntualmente 

facendo presente che: 

a) nell'esercizio 2010, per effetto dell'entrata in funzione della farmacia 

della Stazione, fermo restando il numero dei dipendenti, i contratti part-time 

sono passati da 30 ore a 38 ore settimanali; infatti l 'indice ULA (Unità 

Lavorative Annue) è passato da 9,79 del2009 a 10,62 del2010. 

A ciò si aggiunge il maggiore onere contributivo per il venir meno, per 

decorso triennio, delle agevolazioni di cui alla L. 407 dell990. 

Il presidente fa infme presente che adotterà ogni necessaria misura atta a 

contenere il costo del personale nel2011 

b) gli interessi passivi relativi al mutuo ipotecario per € 46. 189,17= per 

l'acquisto, la demolizione e la ricostmzione della Farmacia di Via della 

Stazione sono stati capitalizzati nel 2009 al conto immobile essendo questo 

A ('L 



stato completato ad ottobre del 2009; nel 20 l O gravano invece nel conto 

economico 

c) anche n eli' esercizio 2009, per i motivi di cui ai precedenti punti, non 

sono stati eseguiti ammortamenti sull'immobile testè ultimato mentre nel 

20 l O gli ammortamenti su di esso hanno inciso per € 28.4 70,53= ; anche tutti 

gli impianti della nuova farmacia, entrata in f1.mzione nel 2009, hanno pesato 

stù conto ammortamenti del2010; 

d) i costi per servizi che vanno dalle utenze energetiche, telefoniche, alle 

spese per pulizie, agli imballaggi, ecc. si sono incrementati per effetto 

dell'attivazione della Farmacia di Via della Stazione, che ha una superficie di 

gran lunga superiore rispetto alla precedente unità 

Prosegue il presidente facendo presente che bisogna rilevare non 

soltanto l'andamento dei costi, bensì anche l'incremento dei ricavi. 

Elenca i seguenti dati del fatturato dal 2005 al 20 l O che rappresentano 

un crescita esponenziale con un incremento annuale significativo e con un 

incremento dal2005 al2010 dellOO%: 

2005 € 1.383.912 

2006 € 1.898.670 

2007 € 1.848.085 

2008 € 2.383.670 

2009 € 2.661.928 

2010 € 2.759.743 



n presidente del collegio sindacale legge la sua relazione che si allega 

sub B). 

Vengono altresì esaminati i punti 2) e 3) all'ordine del giorno. 

L'assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità 

DELIBERA 

l) di approvare il bilancio al 31/12/20 l O, anche nelle singole 

appostazioni, 

2) di coprire la perdita dell'esercizio utilizzando parzialmente la riserva 

da conferimento 

3) di mantenere l' athtale organo amministrativo collegiale e di mantenere 

altresì l'organo di controllo 

4) di rinviare la nomina del collegio sindacale, che pertanto rimarrà in 

carica per "prorogatio" ad un 'assemblea da tenersi probabilmente entro la 

ptima metà del mese di settembre c.a. 

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo ulteriormente 

chiesto la parola la seduta è tolta alle ore 19.00 previa lethtra, approvazione e 

sottoscrizione del presente verbale. 

Il segretario Il presidente 

(dott. Amerigo Casamonti ) (dott. Marco Cialone) 

"Il sottoscritto presidente dichiara che il presente documento informatico in 
formato PDFIA è corrispondente all'originale depositato presso la società" 



"Il sottoscritto dott. Amerigo Casamonti, intennediario incaricato, dichiara 
che il presente documento informatico in formato PDF/A è corrispondente 
ali' originale depositato presso la società" 
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BILANCIO IV DIRETTIVA CEE AL 31/12/2010 

S TATO I'ATR I MONIALE 

ATT I VO 

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA 

DOVUTI 

- Parte richiamata 

- Parte da richiamare 

TOTALE A) CREDITI V/SOCI PER 

VERS.ANCORA DOVUTI 

B) IMMOBILIZZAZION I 

I - Immobilizzazioni immateriali 

Valore Lordo 

- Ammortamenti 

- Svalutazioni 

TOTALE I - Immobilizzazioni immateriali 

Il - Immobilizzazioni materiali 

Valore Lordo 

- Ammortamenti 

- Svalutazioni 

TOTALE Il - Immobilizzazioni materiali 

III- Immobilizzazioni finanziarie 

Crediti 

- crediti entro l'esercizio successivo 

- crediti oltre l'esercizio successivo 

*********** 

ESERCIZIO 

o 
o 

1.1 08. 160 

373.11 6-

o 
735.044 

2.288.589 

107. 156-

o 
2.181.433 

o 

o 
o 

CORRENTE 

o 

ESERCIZ IO 

o 
o 

1.1 04.7 19 

3 13.097-

o 
791.622 

2.240.614 

53.266-

o 
2.187.348 

o 

o 
o 

l'RECEDENTE 

o 



ST A TO I'A T Rii\IO N IA LE ESERCIZIO . CORRENTE ESERCIZIO l'RECEDENTE 

Altre immobilizzazioni finanziarie 2.582 2.582 

TOTALE fil - Immobilizzazioni finanziarie 2.582 2.582 

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI 2.919.059 2.981.552 

C) A TTNO CIRCOLANTE 

I -Rimanenze ori' 52 1.707 434.466 

Il - Crediti EJ)t; S l 687.620 609.399 
s ·-v 

-crediti entro l'esercizio successivo ~\ .f..'-> 687.620 471.611 

- crediti oltre l'esercizio successivo o 137.781! 

ll1- Attivita' finanziarie non immobilizzate o o 
N - Disponibilita' liquide 11.329 10.280 

TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE 1.220.656 1.054.145 

D) RA T El E RISCONTI 

- Ratei e Risconti 5.868 5.831 

TOTALE D) RATEI E RISCONTI 5.868 5.831 

TOTALE A T T l V O 4.145.583 4.041.528 

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 

- Capitale 120.000 120.000 

II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni o o 
III -Riserve di rivalutazioni o o 
IV - Riserva legale 5.043 5.043 

v - Riserve s tanttarie o o 
VI -Riserva per azioni proprie in portafoglio o o 
VII - Altre riserve 329.422 689.301 

Riserva straordinaria 14.305 14.305 

Riserva per rinnovamento impianti e macchinari o o 
Riserva per ammortamento anticipato o o 
Riserva per acquisto azioni proprie o o 
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ. o o 
Riserva azioni della societa' controllante o o 
Riserva n/distribuibi le da rivalut.partecipazioni o o 
Versam. in conto aumento di capitale o o 
Vcrsam. in conto futuro aumento di capitale o o 
Versam. in conto capitale o o 
Versam. a copertura perdite o o 
Riserva da riduzione capitale sociale o o 
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STATO I'ATRII\IONIALE ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO l'RECEDENTE 

Riserva avanzo di fusione o o 
Riserva contributi in conto capitale o o 
Riserva da conversione in Euro o o 

Riserva per utili su cambi o o 
Differenza da arrotondamento all'unita' di Euro 5- 4-

Riserve da Condono Fiscale o o 

Riserva da Condono ex L. 19 Dic. 1973, n. 823 o o 
Riserva da Condono ex L. 7 Ago. 1982, n. 516 o o 
Riserva da Condono ex L. 30 Di c. 1991, n. 413 o o 
Riserva da Condono ex L. 27 Dic. 2002, n. 289 o o 

Varie altre riserve 315.122 675.000 

Vlll - Utili (perdite) portati a nuovo o o 
LX -Utile (perdita) dell'esercizio 268.252- 179.878-

Utile (perdita) dell'esercizio 268.252- 179.878-

TOTALE A PATRIMONIO NETTO 186.213 634..166 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI o o 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI 94.247 70.394 

LAVORO SUB. 

D) DEBITI 3.865.123 3.336.668 

- debiti esigibil i entro l'eserc izio successivo 2.432.314 2.012.705 

- debiti esigibili oltre l'esercizio successivo 1.432.809 1.323.963 

E) RATEI E RJSCONTI o o 

TOTALE P A S S I V O 4.145.583 4.041.528 

) ) ~ (~ ~g 
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CONTO ECONOMICO ESErtCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE 

A) V ALO RE DELLA PRODUZIONE 

l) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.759.743 2.661.928 

2), 3) var rim prod in lav, semi, fin, lav. corso o o 
2) variaz. riman. prodot.in lav, semi, e finiti o o 
3) variaz. riman. lavori su ordinazione o o 

4) incrementi di immobilizz. per lavori interni o o 
5) altri ricavi e proventi 163 79.094 

- contributi in conto esercizio o o 

- altri 163 79.094 

TOTALE A) V AL ORE DELLA PRODUZIONE 2.759.906 2.741.022 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

6) per materie prime, sussid, di cons. e di merci 2.077.89 1- 1.993.095-

7) per servizi 163.929- 133.531-

8) per godimento di beni di terzi 45.940- 40.524-

9) per il personale : 479.401- 445.606-

a) salari e stipendi 350.007- 324.366-

b) oneri sociali 103.240- 97.181-

c), d), e) tratt. fine rapp. quiesc. altri costi 26.154- 24.059-

c) trattamento fine rapporto 25.974- 24.059-

d) trattamento di quiescenza e simili 180- o 
c) altri costi del personale o o 

l O) ammm1amenti e svalutazioni : 115.770- 83.41 7-

a}, b), c) delle immobilizz. immater. e mater. 115.770- 83.417-

a) ammortamento delle immobiliz. immateriali 6 1.880- 6 1.566-

b) ammortamento delle immobiliz. materiali 53.890- 2 1.851 -

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni o o 
d) sval. cred. compr. attivo eire. e disp. liq. o o 

Il) var. riman. ma t. prime, sussid, cons. e merci IO 1.508 196.583-

12) accantonamenti per rischi o o 
13) altri accantonamenti o o 
14) oneri diversi di gestione 9.853- 7.304-

TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE 2.791.276- 2.900.060-

DlFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA 31.3 70- 159.038-

PRODUZIONE (A-B) 
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CONTO ECONOì\llCO ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

15) proventi da partecipazioni: o o 

- da imprese controllate o o 

- da imprese collegate o o 

- altri proventi da partecipazioni o o 

16) altri proventi finanziari: 57 96 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: o o 

- da imprese controllate o o 

- da imprese collegate o o 

- da controllanti o o 
- da altri crediti nelle immobilizzazioni o o 

b), c) da titoli iscr. in immob. e attivo eire. o o 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni o o 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante o o 

d) proventi diversi dai precedenti: 57 96 

- da imprese controllate o o 

- da imprese collegate o o 

-da controllanti o o 

- altri proventi finanziari 57 96 

17) interessi e altri oneri finanziari 158.982- 93.790-

- verso imprese controllate o o 

- verso imprese collegate o o 

- verso controllanti o o 

- altri interessi e oneri finanziari 158.982- 93.790-

17-bis) utili e perdite su cambi o o 
TOTALE C) PROVENTI E ONEIU 158.925- 93.694-

FINANZIARI 

D) RETTIFICHE DI V ALO RE DI 

ATT.FINANZIARfE 

18) rivalutazioni: o o 
a) di partecipazioni o o 

b) di immobilizzazioni finanziarie o o 

c) di titoli iscritti all'attivo circolante o o 

19) svalutazioni: o o 
a) di partecipazioni o o 

b) di immobilizzazioni finanziarie o o 
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CONTO ECONOMICO ESERCIZIO . CORRENTE ESERCIZIO 

c) di titoli iscritti all'attivo circolante 

TOTALE D) RETTIFICHE DI VALORE DI 

A TT.FINANZIARIE 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

20) proventi 

plusvalenze da alienazioni 

Differenza arrotondamento all'unita' di Euro 

altri 

21) oneri 

minusvalenze da alienazioni 

imposte relative ad esercizi precedenti 

Differenza arrotondamento all'unita' di Euro 

altri 

TOTALE E) PROVENTI E ONERI 

STRAORDINARI 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-/ 

+C-/+D-/+E) 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 

imposte correnti 

imposte differite 

imposte anticipate 

proventi (oneri) da trasparenza 

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 

o 
o 

1.250 

o 

o 

1.250 

1-

o 

o 

1-

o 

1.249 

189.046-

79.206-

15.500-

o 
63.706-

o 
268.252-

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(CIALONE MARCO) 

* * * 

o 

o 

3 

o 

o 

o 

o 

o 

6.000-

o 
78.85 1 

o 

l'RECEDENTE 

o 

3 

o 

3 

252.729-

72.851 

179.878-

"Il sottoscritto presidente del consiglio di amministrazione dichiara che il presente 
documento informatico in formato PDFIA è corrispondente al/ 'originale depositato presso 
la società" 
"Il sottoscritto dott. Amerigo Casamonti, intermediario incaricato, dichiara che il 
presente documento informatico in formato PDFIA è corrispondente al/ 'originale 
depositato presso la società" 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ESERCENTE ATTIVITA' DI 

CONTROLLO CONTABILE 

AL BILANCIO AL 31/12/2010 

*********** 

Signori Soci, 

il Consiglio di Anuninistrazione ci ha trasmesso in tempo utile il bilancio dell'esercizio chiuso al31/12/2010 

(stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa). 

Premesso che al Collegio sindacale è attribuita sia l'attività di vigilanza amministrativa che la revisione legale 

dei conti, vi esponiamo la relazione al bilancio. 

Relazione ai sensi del d.lgs.n. 39 del 2710112010 

il collegio ha svolto la revisione contabile del bilancio d'eserci2io della società chiuso al 31/ 12/2010. La responsabilità 

della redazione del bilancio compete all'organo amministrativo della società. E' nostra la responsabilità del giudizio 

professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. 

n nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In conformità ai predetti principi, 

la revisione è stata pianificata e 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. 

n procedimento di revisione 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 uti lizzati e della ragionevolezza delle stime effethmte dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro 

svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professiònale. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto 

richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relativa relazione. 

A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società per l 'esercizio chiuso al 

31/ 12/20 l O, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio. 

In particolare, del nostro operato Vi riferiamo quanto segue: 

- in base agli elementi acquisiti in corso d'anno possiamo affermare che nella stesura del bilancio sono stati rispettati i 

principi di redazione stabiliti dal Codice Civile, ed in particolare il principio della prudenza nelle valutazioni ed il 

Relazione del collegio sindacale al bilancio al31/12/2010 Pagina l 



principio di competenza economica. 

- i libri ed i registri societari messi a nostra disposizione ed analizzati durante le verifiche periodiche sono stati tenuti 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente; dalla verifica degli stessi abbiamo constatato la regolare tenuta della 

contabilità sociale, nonché la corretta rilevazione delle scritture contabili e dei fatti caratterizzanti la gestione. 

- i criteri adottati nella formazione del progetto di bilancio ed esposti nella Nota integrativa risultano conformi a11e 

prescrizioni di cui all'art. 2423 del Codice Civile e pertanto consentono di dare una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale ed economica della società. 

-Vi possiamo confermare che non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di 

legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art. 2423 , 4° comma, del Codice Civile) o in 

ordine ai criteri di valutazione (art. 2423-bis, ultimo comma, del Codice Civile). 

- in base agli elementi acquisiti e ai controlli effettuati possiamo affermare che sussiste il presupposto della continuità 

aziendale. 

* * * 
Relazione ai sensi dell'art. 2429 del codice civile. 

Nel corso dell'esercizio chiuso la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale 

raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 

In particolare abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle adunanze del consiglio di amministrazione, svoltesi 

nel rispetto delle norme statutarie e legislative e per le quali è ragionevole assicurare che le delibere sono conformi alla 

legge ed a1lo statuto sociale, tali da non compromettere l 'integrità patrimoniale. 

Al collegio sindacale non sono pervenuti esposti. 

Il collegio sindacale nel corso dell'esercizio non ha rilasciato pareri. 

Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di menzione nella presente re lazione. 

R.iSULTATI DELLE VERIFICHE 

Sulla base dei controlli e delle verifiche eseguite il Collegio non ha rilevato violazioni degli adempimenti civilistici, 

fiscali, previdenziali o statutari. 

ESAiVIE DEL BILANCIO AL 31/12/2010 

Il bilancio che viene presentato al vostro esame per l'approvazione evidenzia una perdita d'esercizio pari a €. 268.252 e 

si compendia nelle seguenti classi riassuntive di valori: 

STATO PATRIMONIALE 

A)Crediti verso i soci per versamenti o 
B)Immobilizzazioni 2.919.059 

C)Attivo Circolante 1.220.656 

D)Ratei e risconti attivi 5.868 

TOTALE ATTIVO 4.145.583 1 

A)Patrimonio netto 186.213 

2 
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B)Fondo rischi ed oneri o 
C)Trattamento di fine rapporto 94.247 

D)Debiti 3.865.123 

E)Ratei e risconti passivi o 
TOTALE PASSIVO 4.145.583 

CONTO ECONOMICO-
. . ' 

~ ··-. 
..., 

- ' .. -· _, -L 

A)Valore della produzione 2.759.906 

B)Costi della produzione 2.791.276-

SALDO 3 1.370-

C)Proventi e oneri finanziari 158.925-

D)Rettifiche di valore di attività finanziarie o 
SALDO 158.925-

E)Proventi ed oneri straordinari 1.249 

Risultato prima delle imposte 189.046-

Imposte sul reddito 79.206-

Perdita d'esercizio 268.252 
... 

TI Collegio smdacale attesta che Il btlancto comsponde alle nsultanze della contabthla soctale. 

Diamo atto che i documenti che compongono il bilancio sono quelli prescritti dal Codice civile: stato patrimon.iale, 

conto economico e nota integrativa. 

Il Collegio, a tale proposito, dà atto che: 

• sono state rispettate le strutture previste dagli articoli 2424 e 2425 del Codice civile; 

• sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale previste dall'art.2424-bis del 

Codice civile; 

• i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell 'art. 2425-bis 

del Codice civile; 

• gli amministratori hanno seguito il disposto dell 'art 2423-ter del Codice civile in particolare per quanto riguarda 

l'obbligo di adattare voci di bilancio specifiche in relazione alla particolare attività svolta dalla società; 

• le voci di bilancio sono state comparate con i risultati dell'esercizio precedente. 

• sono stati seguiti i principi previsti dali 'art. 2423 bis del C.C.: in particolare sono stati correttamente applicati i 

principi della prudenza e della competenza economica, nonché i corretti principi contabili richiamati nella nota 

integrativa; 

• dai controlli effettuati, non sono state operate compensazioni di partite. 

CruTERI DI VALUTAZIONE 

Nella redazione del bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c. ed è stato rispettato il 

principio della continuità dei criteri da un esercizio all'altro. 

Per quanto attiene alla nostra specifica competenza relativamente alla formazione del bilancio ed at criteri di 

valutazione del patrimonio sociale seguiti dagli Amministratori, gli stessi sono conformi alla legge. 

Nello specifico: 
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IMMOBILIZZAZIOI\1 IMMATERJALI E l'v!ATERJALI 

Le immobilizzazioni sono state iscritte in base al disposto dell 'art. 2426 del codice civile. 

Tra le immobilizzazioni immateriali figurano: 

• costi di pubblicita a d utilità plu.riennale per € 721; 

• avviamento per € 722.321. 

c l t 

che sono stati iscritti con il consenso del Collegio, al loro costo storico residuo e le quote di ammortamento ad essi 

relative sono state correttamente determinate in relazione alla natura dei costi medesimi ed alle loro previste utilità 

future. 

L'avviamento è stato anunortizzato nel maggior periodo di venti anni e nei limiti delle previsioni di cui al principio 

contabile nazionale n. 24; in nota integrativa il consiglio di amministrazione ha motivato le ragioni poste alla base della 

scelta operata. 

Per le inunobilizzazione materiali, sono stati calcolati in base a piani che tengano conto della prevedibile durata e 

intensità del loro utilizzo nei limiti dei coefficienti e delle norme fiscali vigenti. 

R..!J'vlAJ"E:-IZ.E l'v!AGAZZINO 

Le rimanenze sono state valutate al minore fra il costo e il valore corrente; ed in particolare è stato determinato con il 

metodo del Fifa. 

CREDITI 

I crediti sono riportati a valore di libro rettificato da una specifico fondo di svalutazione crediti. 

FoNDO TFR 

n fondo trattamento di fine rapporto è stato determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni 

legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti. 

RATEI E RJSCONTI 

I rate i ed i risconti sono stati calcolati ed iscritti nel rispetto del criterio della competenza economica. 

RISULTATI E UTrLE DELL
1
ESERCIZIO 

Per quanto riguarda i risultati dell'esercizio chiude con un saldo di €. 268.252- rispetto a €. 179.878- de li' esercizio 

precedente. 

NOTA INTEGRATIVA 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

La nota integrativa è stata redatta ai sensi degli artt.2423 e seguenti ed in particolare dell'art. 2427 c.c. e contiene anche 

le altre indicazioni ritenute necessarie per il completamento dell'informazione. 

* l~ * 
Il Collegio, ritiene che il bilancio sia stato redatto nel rispetto delle norme vigenti e dello statuto ed esprime il proprio 

parere favorevole all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del bilancio stesso e della copertura della perdita di 

esercizio proposta dal Consiglio di amministrazione. 

* * * 

'~ * * 
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Giunti alla scadenza del nostro mandato Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e porgiamo il nostro ringraziamento 

ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed al personale della società che ha sempre fornito con generosità tutta 

la collaborazione necessaria. 

Roma, l 0/06/20 Il 

IL COLLEGIO SINDACALE 

FERRANTE MAURIZIO 

MENENTI ENRICO 

VELLUTINT TEMISTOCLE 

"Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico in formato 
PDFIA è corrispondente all'originale depositato presso la società" 
"Il sottoscritto dott. Amerigo Casamonti, intermediario incaricato, dichiara che il presente 
documento informatico informato PDFIA è corrispondente all'originale depositato presso 
la società" 
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Signori Soci, 

FARMACIE DI FERENTINO SRL 

03013 FERENTINO (FR) VIA CASILINA, 170 

Capitale sociale: €. 120.000,00 interamente versato 

Codice fiscale: 02381400601 Partita IVA: 02381400601 

Iscritta presso il registro delle imprese di FROSINONE 

Numero registro: 02381400601 l 

Camera di commercio di FROSINONE Numero R.E.A.: 148119 

*********** 

NOTA INTEGRATIVA AL B~ANCIO AL 31/12/2010 

**"'":******** 

DvC..P /1 

il bilancio che sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione è stato predisposto sulla base degli 

schemi previsti dal Codice Civile, agli artt. 2424, 2424 bis c.c. e 2425 c.c.; dallo stesso emerge una perdita 

di esercizio di € 268.252,39, al netto dell 'accantonamento imposte di € 15.500,00. 

La perdita dell'esercizio è stata influenzata da diversi fattori. 

In particolare abbiamo dovuto imputare al conto economico tutte le imposte anticipate dello scorso 

esercizio pari ad € 78.851,00 al netto delle imposte anticipate dell'esercizio 2010 di € 15.145,35; ciò in 

conseguenza dell'adeguamento agli studi di settore che abbiamo deciso di attuare per evitare qualsiasi 

problematica di natura fiscale avendo chiuso il bilancio dell'esercizio precedente con una perdita di 

€ 179.878,00. 

Un secondo fattore negativo è collegato agli interessi passivi sul mutuo contratto per l'acquisto e la 

costruzione della Farmacia della Stazione per € 40.372,70 che nello scorso esercizio avevamo imputato ad 

aumento del costo della costruzione; in ogni caso gli interessi sostenuti per la gestione finanziaria delle due 

farmacie sono stati particolarmente rilevanti ammontando complessivamente, compresi gli in teressi di cui 

sopra, a ben € 158.981,66; purtroppo la mancanza di ulteriori mezzi frnanziari propri ci costringe al ricorso al 

credito bancario. 

Il finanziamento soci in essere pari ad € 672.125,2 1 è stato infatti versato esclusivamente dal socio 

Casini che sia per l'esercizio 2009 che per il 2010 ha rinunziato ai relativi interessi per non aggravare 

ulteriormente il risultato economico. 

Agli elementi d i cui sopra si aggiungono l'ammortamento dell'avviamento per € 53.300,00 nonché 

I 'ammortamento dei fabbricati per € 28.4 70,53 che in base ai principi contabili nazionali siamo costretti ad 

effettuare ancorchè sia gli immobili sia l 'avviamento hanno un valore superiore e non dovrebbero, in una 

realtà economico aziendale, essere calcolati. 
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Va infine rilevato che è stato completamente utilizzato il fondo oneri e rischi diversi di € 180.000,00 

stanziato dali 'assemblea del 07/07/20 l O per coprire le perdite sui medicinali verificati alla chiusura 

dell'esercizio del conferimento e le imposte indeducibili sostenute nell'esercizio precedente. 

L'anno 2010 ha visto timidi segnali di ripresa caratterizzati dall'esistenza di forti tensioni all'interno 

della comunità europea, con l'introduzione di piani di salvataggio specifici per alcuni stati membri in crisi 

(Grecia, Irlanda). In questo contesto l'Italia ha saputo mantenere i conti in ordine solo limitando 

notevolmente la spinta al rilancio in essere, non potendo disporre di un'eccedenza di risorse finanziarie 

disponibili. 

Inoltre le forti tensioni sul mercato delle materie prime, hanno riacceso il fenomeno inflattivo con la 

concreta possibilità di tm rialzo dei tassi di interesse nel corso del 2011. 

La produzione ed il commercio hanno quindi risentito di una stagnazione dei consumi, con una 

rilevante difficoltà nel mantenere l 'equilibrio economico/finanziario per le imprese medio-piccole. 

Si fa presente che nel periodo intercorso tra la data di chiusura d eli' esercizio in rassegna e quella di 

redazione del bilancio non sono intervenuti fatti di rilievo nella gestione della società. 

In accoglimento delle indicazioni comunitarie, sono fornite le informazioni in conformità a quanto 

disposto dali' art. 2427 c.c .. 

L'organo amministrativo si è avvalso della dispensa prevista dall'art. 2435 bis c.c. sulla redazione 

della relazione sulla gestione, ricorrendone i presupposti. A completamento della doverosa informazione 

si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 comma 3, punti 3) e 4) C.c. non esistono né 

azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di 

società fiduciaria o per interposta persona; la società quindi, tenuto conto di quanto previsto 

all'articolo 2435 bis, 7° comma, è esonerata dalla Relazione sulla gestione. 

Infine l'organo amministrativo si è avvalso del maggior termine statutario di centottanta giorni per 

indire l 'assemblea di approvazione dei bilancio al 31112/20 l O per i motivi esposti vi nel verbale dei 

30/03/2011. 

Vi invitiamo ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31112/2010 ed a coprire la perdita 

dell'esercizio utilizzando per € 248.252,39 la riserva da conferimento e per € 20.000,00 mediante riduzione 

del capitale sociale ad € 100.000,00. Peraltro quest'ultima operazione permetterebbe di non nominare il 

collegio sindacale ai sensi dell'art. 2477 c.c .. 
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Il presidente, da parte sua, intende infme proporre all'assemblea dei soci di adottare la formula 

dell'amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione; il combinato risultato dei due 

provvedimenti di cui sopra permetterebbe un risparmio alla società di € 39.358,06. 

I- PARTE INTRODUTTIVA 

Nella redazione del bilancio di esercizio: 

a) non vi sono state deroghe all'applicazione delle disposizioni sul bilancio di esercizio di cui all'art. 2423 

c.c. e seguenti (bilancio d'esercizio); 

b) non vi sono state deroghe al punto 6 dell 'art. 2423 bis c.c. (principi di redazione del bilancio) per cui i 

criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto ali' esercizio precedente; 

c) non sono stati eseguiti raggruppamenti di voci precedute da numeri arabi ai sensi del II comma dell'art. 

2423 ter c.c. (struttura dello stato patrimoniale e del conto economico); 

d) ai sensi del V comma dell 'art. 2423 ter c.c. (struttura dello stato patrimoniale e del conto economico), 

ove non comparabili, le voci dell'esercizio precedente sono state rese adattabili, di ciò o di un'evenhtale 

non adattamento, si farà menzione nel corso del commento delle singole voci; 

e) sono stati osservati i principi contabili nazionali elaborati dal Consiglio Nazionale dei dottori 

commercialisti e dei ragionieri. 

Inoltre la società non esercita attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c. ne è 

sottoposta a società che la esercitano. Nella redazione del bilancio hanno trovato applicazione i principi 

contabili nazionali. 

II- CRITERI DI VALUTAZIONE (ART. 2426 C.C.) 

I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31112/20 l O sono sostanzialmente 

conformi a quelli adottati negli esercizi precedenti ; i criteri appl icati nella valutazione delle voci di bilancio, 

nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta legale nello Stato, 

sono quelli riportati nei! 'art. 2426 c.c. 

L e valutazioni delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e di 

competenza, nella prospettiva della continuità aziendale. 

III- CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA (ART. 2427 C.C.) 

l. Criteri applicati nelle valutazioni delle voci di bilancio 

Nelle valutazioni dei valori di bilancio trovano applicazione i criteri di cui all ' art. 2426 c.c. ; nella 

conversione dei valori non espressi all ' origine in moneta avente corso legale nello Stato sono applicati i 

cri teri previsti dall'art. 18 D. Lgs. 24/06/1998 n. 213. 

2. Immobilizzazioni materiali e immateriali 
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo di acquisto o di produzione 

intendendosi, con tale espressione, il prezzo pagato a terzi per l'acquisto o la produzione dei beni, 

maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione. 

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 19 marzo 1983 n.72 Vi precisiamo che al31112/2010 non figurano nel 

patrimonio della società beni per i quali in passato siano state eseguite "rivalutazioni monetarie" o beni per i 

quali si è derogato ai criteri legali di valutazione, in applicazione dell'art.2426 c.c .. 

Gli ammortamenti dei cespiti, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, sono calcolati sulla base della 

residua possibilità di utilizzazione in base ad tm piano prestabilito. Qualora alla data di chiusura 

dell 'esercizio, risulti una perdita durevole di valore, l 'immobilizzazione sarà iscritta a tale minor valore; 

questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 

L'inizio dell 'ammortamento è fatto coincidere con il periodo di entrata in funzione del bene ed il 

termine della procedura coincide o con l'esercizio della sua al ienazione oppure con quello in cui, a seguito 

di un ultimo stazionamento di quota, si raggiunge la perfetta contrapposizione tra la consistenza del fondo 

ammortamento e il costo storico del bene. 

I cespiti completamente ammortizzati compaiono in bilancio al loro costo storico, sin tanto che essi 

non siano alienati o rottamati. 

Le immobilizzazioni immateriali sono caratterizzate dallla mancanza di tangibilità e sono costi che 

non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano benefici economici in più esercizi. 

Le immobilizzazioni immateriali entrano a far parte del patrimonio mediante l ' acquisizione diretta o 

mediante la produzione all'interno dell'impresa. 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 

corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci; le quote di ammortamento ad esse relative sono 

determinate in relazione alla natura dei costi medesimi ed in relazione alla loro residua possibilità di 

utilizzazione. 

Il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali è riportato in allegato alla 

presente nota integrativa, allegato sub. A. 

3. Composizione delle Immobilizzazioni Immateriali. 

Costituiscono esempio di immobilizzazioni immateriali, le seguenti tipologie di costi: 

l . I costi di impianto e di ampliamento, 

2. i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, 

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

4. concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 

5. l'avviamento; 

6. altre immobilizzazioni immateriali; 

7. immobilizzazioni in corso ed acconti. 
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I costi di pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del collegio 

sindacale, ed ammortizzati in un periodo di cinque esercizi. 

In particolare l'avviamento, acquisito a titolo oneroso, ·è stato iscritto nell'attivo con il consenso del 

Collegio sindacale per un importo pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo di 20 

esercizi. L a scelta di un periodo di ammortamento superiore a cinque esercizi deriva non solo dali 'entità 

dell'avviamento ma anche dalla circostanza che quest'ultimo appare integro nel suo dato storico prima 

dell'ammortamento. Tale periodo non supera comunque la durata per l'utilizzazione di questo attivo. 

Qualora, indipendentemente dali 'ammortamento già contabilizzato, risulti tma perdi t~ durevole di 

valore, l'immobilizzazione v iene conispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 

presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

3 -bis Riduzione di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. 

Non sono state operate riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. 

4. Variazioni voci dell'attivo e del passivo. 

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci de !l 'attivo e del passivo sono riportate m 

allegato alla presente nota integrativa, allegato sub. B e D. 

Si precisa che i crediti sono iscritti in attivo della s ituazione patrimonia le al loro valore nominale 

mentre l 'adeguamenteo al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante la valorizzazione di un apposito 

fondo svalutazione crediti. 

Le giacenze di magazzino sono state valutate al minore costo tra il costo di acquisto ed il valore di 

mercato sulla base del metodo tifo. 

Il dettag lio delle rimanenze di merci al 3 1112/20 l O è il seguente: 

S. Agata 

297.782,23 

2010 2009 

208.244,12 

239.821,39Totale 

164.696,75 Stazione 

506.026,35 

La voce Rimanenze comprende per il maggior valore anticipi su fatture a fornitori. 

404.518,14 

I debiti sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 

fatturazione. 

Il fondo Tfr rappresenta l' effettivo debito maturato verso i d ipendenti in conformità di legge e dei 

contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Al31112/20 10 il fondo Tfr è pari ad € 94.246,75. 

5. Partecipazioni. 

La società possiede una quota associativa nella "Cooperativa Fannacie della Ciociaria" per 

€ 2.582,00. 

6. Crediti e debiti oltre cinque anni 

Esistono i seguenti debiti di durata residua superiore a cinque anni: 
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- Finanziamento fruttifero dei soci di 

-Mutuo no 50766381 di E 700.000,00 di durata di 15 anni 

- Totale 

6 - bis Variazioni nei cambi 

E 672 .125,81 

€ 603.977,61 

€ 1.276.1 03.42 

D(C 

Non esistono variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio. 

6 - tcr Operazioni con obbligo di retrocessione 

Non esistono crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine. 

7. Ratei e risconti attivi e passivi e altri fondi. 

Esistono risconti attivi per E 5.867,79 relative alle quote assicurative del2011. 

7- bis Voci di patrimonio netto 

Come richiesto dal comma 7 bis del "nuovo" art. 2427 c.c. in vigore dal 01/0112004, in allegato viene 

riportato il dettaglio analitico delle voci del patrimonio netto e le loro variazioni, allegato sub. C. 

8. Oneri finanziari. 

Non esistono oneri finanziari imputati nell 'esercizio ai valori iscritti nell 'attivo patrimoniale. 

9. Impegni 

Non esistono impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

10. Ripartizione dei ricavi 

La ripartizione dei ricavi secondo le diverse categorie di attività non è significativa. 

11. Proventi derivanti da partecipazioni diversi dai dividendi 

Non esistono proventi da partecipazione diversi dai dividendi. 

12. Suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari 

La suddivisione degli interessi e degli oneri finanziari indicati al punto 17 del conto economico è la 

seguente: 

- Interessi passivi verso banche 

- Commissioni bancarie di mass imo scoperto 

- Interessi passivi su dilazioni di pagamento di fornitori 

- Interessi passivi su mutui ipotecari 

- Interessi passivi su contratti di leasing 

€ 72.856,30 

E 9.507,62 

E 31.934,41 

E 40.372,70 

E 4.3 10.63 

- Totale El 58 981.66 

13. Composizione delle voci proventi straordinari ed oneri straordinari 

Non esistono oneri e proventi straordinari di rilevanza apprezzabile. 
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14. Imposte anticipate e differite 

Ai sensi del Principio Contabile dei Dottori Commercialisti n. 25 si è proceduto nel rettificare i 

crediti per imposte anticipate per € 78.851, collegate alla perdita dell'esercizio del 2009 ed a 

rilevare imposte anticipate per € 15.145,35 collegate alla perdita del201 O. 

15. Numero dei dipendenti 

La società ha n° 12 dipendenti. 

16. Compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci 

Il consiglio di amministrazione ha compensi per competenza limitatamente alla dott.ssa Simona 

Baldelli per € 5.000,00. 

n collegio sindacale ha compensi per competenza per € 34.358,06 

I servizi di consulenza contabile per l 'esercizio 20 l O sono stati pari ad € 25.572,86 

I servizi di consulenza paghe per l'esercizio 20 10 sono pari ad € 5.508,00. 

17. Numero e valore nominale delle azioni 

Omissis 

18. Azioni di godimento e azioni convertibili 

Omissis · 

19. Altri strumenti finanziari emessi dalla società 

Non esistono strumenti finanziari emessi dalla società 

19 - bis Finanziamento dei soci 

Esistono finanziamenti effettuati dai soci al la società per un totale di € 630.000,00 ( importo al netto 

degli interessi maturati), così come indicato in precedenza. 

20. Patrimoni destinati 

Omissis 

21. Finanziamento destinato 

Omissis 

22. Operazioni di locazione finanziaria 

Ai sensi dell 'art. 2427, primo comma, n. 22 del codice civile si precisa che la società ha in essere 

contratti di leasing e precisamente: 

- Contratto leasing San Paolo n. 20074210/00 1 del 30/07/2007 di n. 60 rate, relativo all ' acquisto di un 

impianto di allarme e n. l impianto Tvcc composti da attrezzature e apparecchiature specifiche 

forniti da Idi Italia srl; 

- Contratto di leasing San Paolo n. 20074842/001 del30/07/2007 di n. 48 rate relativo all'acquisto di 

arredi e scaffalature fomiti da Panica! i & Partners srl; 
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-Contratto di leasing San Paolo n. 20077 1964/001 del31/05/2007 di n. 48 rate relativo all'acquisto di 

una autovettura fornita da Jolly Car spa 

- Contratto di leasing BCC Lease spa n. l 00869/39 di n. 48 rate relativo ali' acquisto di 2 distributori 

automatici forniti da Planet Video sas i Autori Maria & C. 

22 - bis Operazioni con parti correlate 

Non esistono operazioni realizzate con parti correlate. 

22 - ter Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Il Presidente del Consiglio di amminnistrazione 

CIALONE ìviARCO 

"Il sottoscritto presidente del consiglio di amministrazione dichiara che il presente 

documento informatico informato PDFIA è corrispondente all'originale depositato presso 

la società e che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato 

patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali 

depositati presso la società". 

"Il sottoscritto dott. Amerigo Casamonti, intermediario incaricato, dichiara che il presente 

documento informatico informato PDFIA è corrispondente all'originale depositato presso 

la società e che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato 

patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali 

depositati presso la società". 

***** 

In base a quanto richiesto dall 'art. 2427 Cod. Civ.presentiamo i seguenti prospetti, valorizzati in migliaia di Euro. 

ALLEGATO A 
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!Immmobil.izzazioni Immat~ri:ùi --------

Costi di ubblicità ____ p ___ _ 

l l --~--+---------+---
1 Saldo al 01/0112010 (invariato a!Jl/1212010) ! € j.4-68,97 

l l 

!Saldo :ù.31Jl2/2010 i € .3 .608,3~ 

l - - - l l 

······-- - --·----' l Saldo al 01/01/2010 
l 

l
l _____ l-, 

< C 

r l :: 
l 

17.896,27 l ! 
L____ -·-····--··---------
Lincremento dell'esercizio 2010: i--·····----·--··- l 

i l 

'--------·-··----- ··--·----- !. i CSF Sistemi fattura n..187 del 07/01/2010 l l 
[. - svi!up_P. o software . ·-€--L-4-.97-,-, ,_-! l 
l ' --- ------------------ --·-----·---~------i 
: CSF Sistemi fattura o~ 962 del 07/ 0-+.'2010 ' 1 

j_ i.-ide palinsesti personali --- --- € 1.203,00 ' - ; --~ 

c===-=-------- ----~~==~~=-~~-----:----------·-··-----------··-~·-----·- ----------~ 
i CSF Sistemi fa~_n.~g>_È-el 08,~06/~010 

1 

_ -------·--· _ -·-· --·----------

1 - sistema F p!atinum co o l € U 00)4 i 

i l 
-~~~--------~-------

----------r·-------------
1 t ormula j O di Maaia Lilla fattura n. 67 del 09/03/201 O 

'--------· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------·--~-------------------. 1-ups metasystem € 1.100,00 ' € 5301 ,48 ' 
,-- - - ·-------- l . ! ·-----------~ 

."saldo al3l/l::!/10IO - ·--- l i : € ::!3.19'7.75! 
!--·-·-------------·-·-· ·---~·· ····--- -·--·-------------------------------·-----·----------------·----·- · ---··- i 
l j 
;" 

i-------------- ·--------------·-- -
'Arnamento 
------------- -- ---·- ------------'---------·-----·-·----------

; € 1.066.000,00 --------·- -------'-- - - --· 
·-·--·-· ----·-··-·------··- - · - ····- - - - • •-••• ···- ·----...... M •• ,.---· ···•• • ··• ··-·- -···-- ·:-·--··-·-·---- -·-----· ------ ---·-·~ -·-••••••••·---·-··-· ·1 

Saldo al3lll11.2010 -----·-----·---~-------~-- ---·-·--_;__~ l.~66.QOO~Q_! 

D/J 
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D (1 '1 

l!mpianti interni di comunicazione 

l 
Im~ianti interni- saldo al OliOl/2010 (mvariato a13V12!2010)_j € 13.783,41 l l ,-- -'----------'---i-1-----;1 

------------------------------------~----------7 
Saldo :ù 31/1~/2010 l -€ 13.783,41 l 

l

! l __ ) 
l ! l 

~~!~bi:I! _~-~rredi - ----·-----·-t-----l---~-----~-----· --·-1 
!Mobili e'! arredi- saldo al. 01/ 01/2010 (invariato al31/1212010) l € 92.991,19 l ----·-·---

IS>ido>i31m/2G10 i- l € 92.991,19 ; 

L l i 1 
i Totale immobilizzazioni m:~.teriale da riport:rre a pagina successiTa ! € 2.085.809,961 

·------------·----------------~~~~~~ 
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~obilizzazi~ni M~teriili l l l ---J 
l l l l J 
ITot:ùe immobilizz:uioni materiali a riporto da p~giJu_p_r_e-cerl-en_t_e -----l -------------, € ioss.so9;% ! 

l l J l l 

!Impianti ~enerici e snecifici l i l 

jlaboni Publi Neon srl fatn= n. 9j de130/04/2010 l l l 
1- trasformatori I?er alimentatori ~ € 75o~òo-r·--------· l 
ì .· .. i l 
llaboni Publi Neon srl fattura n. 109 de131/05/1 O --;--------·····---·------i·-----------; 
.-trasformatori per alimentatori l € 550~00 i ! r·- 1 1 

ÌBert- car senice di Catracchia fattum n. 30 del 09108/2010 !--------' 

:-modifica im.E:.:.ian= t:.:.o:.:.idri=·c:.::o_ _ _______ 
1 

€ 1.776,00 i --------+----
! ---, 
l. !'~trucci ~iaurizio fattura n.13 7 del 31!08/20l.Q _______ .. --·-- ·--------- --·-·--· !- .............. ______ j ____ _ _ _ 
·-installazione condizionatore e ampliamento ,- - ------ .. -------···· l € 2.. 72~,Q_~-- --··----- -------·--·--

l ! ! _ __ _ 

Euro T elmo srl fattura n. 72 de126/07/2010 
-----·· _____ ,_,; _________ ,,, ...... _______________ , _______ .. _ 

~~~~~------------
.-fornitura e P. osa in Of1_e_ra_co_I_o_re _ __ _ 

l 
r-=! B=-ert=-=--~-=-"=-=S:....:e:.:..n:...:i:.:.c-=.e..=di::... :.:.Ca-=-t:rn= c:....:chi= ·a::..fa= ttura=-=::...::n..c...3::.c:3:.....::.de.:.;:1...:04 .. c':.../0:.:.9.;_/ l:...O:....__ __ .__, ________ :_ -----·--------------l 
i-manutenzione bagni e impianto idrico 1 € 1.195~00 ! 
~ l l j j 

l S.L-_-i:nfusi di Cascitelli lùio fattura n. 9 del_06i09;1o1ò _=----~-------·-.1·------+-·----- ___ .! 
___ ! ~---~s-~,oo -'------- _______ ·----------·--·-

-------------
Petrucci Maurizio fattura p_ 138 de131!08/10 

- sistemazione qua~-~ttn=.ct=---
-------------------~----------------·- ..... 

_ ________ €;:._----"2.820~"'o.:..o_· ______ -:----

1 -------·----------
!j\.fus.co.metal srl farruran. 196 de112'10/ 10 

---··---------·--------- -----·-------- ---- ·-

-inversione anta € 900,00 ! i 1 r·--·- -------·--.. --------------- -·---· ----·--.. --.. -·---·--·-··;-· -------- .... , ......... .. ____ .. _______ , ___ ___ __ ------- -·-·-
' • l : ! l 

!FerragutiRoberto fatturan.39 d~Wflt/10 l . - , 
-=-;;:c-;~t-;;r~ri dis~ri------- I-€--T600,0o ;- -------------r--------· ~ 
!------·--- ______________________ ...; ___ - _____ l--------·-·-
Te-cna Instruments srlfarturan.2228 de115/l_!f!O ___________ .. ___ :__ __ _ 

'- cito unguator con 4 fruste _________ _:_~- 1..090~00 1 ------~----
1 ------ l i" i 
. . -------------.. ··-------------·---·:·· .. ····-···---------·-T-------·--.. - -
~Fm~gutiRo~~rto_~attura_fl:-45 de1.!_~12/10_ i _ ! ·---1-------- · .. _ 
L:-J:o~posain~Eera~t_e _____ ---------·-·-·--·: € 1.560~00 l € 17.581,00 ' -~- ~_..t.~_4,~~-; 
l 
l 

[i~---;;biili-.za.noni materlilida ~port~..!_~p~gina ~1!-ccessin ________ ! - ·--_______ f..~1 z..o~~-:1-1,9_2 __ 
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1 
Immobilizzazioni M3teriili 

' t 

r----------------------------------------------~·----------~! _____________ ,] ____________ ~ 
Totale immobilimzioni m:~.teriali a riporto da p~gi.n.:l precedente l l € 2.170.644,09 1 

1---------------------------------------~~ ---------' l i 
~Iac~e ufficio elettromeccaniche l i l i 

l i l i l-------·-·----·-------------------------- -------i---------+-------
Saldoa101/0l!2010 l i € 51.017,48 1 ! 

l i l i 
t-In--cr_e_m_e_n_t~-d--e-11-'e-s-er_cw ____ o- 20- 1--0-:- ·------ - - -------·--1 ------- ~------------ii-------------~ 

1, l l l' 1------------ -----------·- -------- ______ j, ______ __ 

Euro Tekno srlfa~-~lJd~liS/02110 --· r--- i l l 

1

1- fotrutura e f>OSa m opern hard d!sk l € 3.500,00 i ____, 
! 

l'Formula 50 di Mania Lilla fattura n_ 32 de12V04/ 10 

1
: _!1<= ed accessori 

1-----·------------------------------
iFonnula 50 di Maaia Lilla fattura n.. 43 del 07/06/ 10 

l 
l • ------------------j 
l l 

j.::PC e lettore barco de 

l 

€ . 734,~ ! ------------~·-------: 

i~cla~fuci"~ Lilla fattura n. 70 del31/ 08/1 O 
! 

:- monitorlcd e lettore l € 325.00 i l 1 
1 ---------·----·-----------------~-,----------·r--·------------~ 

[Formula 50 di Mania Lill~ fat!:tJrn n. 75 del 08/09/10 . . ! _ [ . . . . i ---·-----~ 
~-· ~-El~.tÈtor l~d'i9;;----------------------------- -----·-- ·- --- ----------- --: ~ -=--~~l~,Q!i-~~--~=~=-=:~=--==~=~=-=·,i 

. i 

tFo~ula50d!Mmiarilì-;·r~n_-_-~76-ci-;ìos,:@)1o ·-------;----------.. ---------r--------·-----· 
' __________ ______ L. -------·--·-------! 
~ - monitorlcd 19" --------------------·-----~--- 1-15,00 !-------- ,_i _____ _ 

t 
l F o nn ula 50 di Ì\·iania Lilla fattur.J. n. 87 de12~/l l/1 O 
l-- - . -
..:__ac9:!:!:!s!o server e accesson ·---'---€ 3.939,00 i € 

---.---·--------- -~ 

10.841,50 l_ 
L_ ____________________ _ 

! Saldo al31/11/1010 

r )-----------
l € 61.858,98 : 

-------, 
• l ------· ______ __, 

~------------------------·--------- -----... !----~---~---~---------~------··----· ! Sti~liatura i i 
;------ ---··- .. ------.. --. - --------------·-- -----·--------- -·- -----------------·-------·-------,-----------· 
, ______ ._ _____________ . ____ -·---------- --·--------- ---- i --· 
l Stigliatura - s .. aldo a1 01/01/2010 1 € 40.156,82 i l' ·- ·--- ---------------- -- .. ---·-·-·--.. -----·--------------·----··---;--·-....... ---·--·--·-----·-- ·--------·· .......... _ ...... ··- --·-·-- ................... . 
'---··-··--·---··---~-- -· ·--------- ---------.. ---- .. ---------------~------··.!..- .......... __________________________ .. , _________ j 
' Incremento dell'eserc:izio 2010: - ---------·r---- ! i 
~------ i-- ------
}----' ------- -------------···------- ------·· -· - .. ·-·-·-- ----·--------···-----··--·- ---! F~gname~_.A.n~d~_Robert~attu.!_a n714 de129/{gi10 
1 - fornitura e installazione espositori 
t--·- ·-· -------- -~------- --· ---· ·----~---
l --- -·---·---------
Fale~ameria -~.nsideri Roberto fattura n..17 de13 1/ 05/10 

i~ forni~ _e installazione esp~~..!_~ri _ __ :_- -_-_-_-__ - - --.....::.€ __ _.::.;5-~0.J::.:~3=--'.,J=-~'-..:..~ _ . ...:€:.__ ___ ;:...:· ·.:.;699:...:....;:,9:....4=---·-== --=----------~ 

Saldo al 31/11/2010 ------------
l 

i ----------------1 €2-:2so.459...t8.3 • 

i---

! ------- -- --
!Totale ~~obilimzioni materiali da riportare a p~gina successira 
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~~~~~ l 
jl------------------------------~------+---------' l 
1 Totùe immobilizz:u:ioni materiili a riporto da :Ecogm;;:· :.:;;a;..op:.:;.r..:.eced;:..:.::.:;.en:.:.ti-"e--,----;-------+-l -=€'-,2::.:-:::'"'8..:::...:..0.:...:45..:::...:..9"""83=-;l 

1.-\ltri beni di T:Ùore inferion: a 516.46 € ---------,: -----+------+1---------l 
r --- l --+----------(----~ 

Beni inferiori a 516,00 €- saldo al 01/0!/2010 ---------! ·------·'€ 5.193,69 L : 
! ·--j 

i 

~~ Incrementi dell'esercizio 20}_g~---- --·--------·--t-.· ·- ___ ----t---.. ----~ 
~---------------------~-----~-- . l l Elettronica Ciancbetti fattura n. 4 del 07/01/~Q- __j l J 

~·-~aWn;;:·;;::.:;.e:n:.:.t:.:;;a..:.to:.:;;re~s-~1..:.t:.:;.ch:.:.-__________________ -+I..:.€:.:._ _ _..:.4..:.1~~6..:.0-+i·-------~~ --------

!Emmebi Ufficio sri fattu:ra n.. 535 del26/02./10 
i ! l 
-------j~-------f---------

~ - rilevatore di bancono:...:t..:.e =fal=s:...:e:__ ____ _ 

'Formula 50 di Mania lilla fattura. n.. 27 de125/03/ 10 
i-r.un DDR 1GB 
l 

! CSF sistemi sri fattura n.. S35 de131/03/1 O 
i _ telefoni >"ÌdeocomuniC<!!lti 

l € n4o ! -'-----· 

l ~ 
~ ~ 

l 

12MO ! 

420,00 i 

1--·--·----·---.. --·--------------···- !-----·---__j __________ i ______________ f 
;Unieuro spa fattura. n_ 1507 del22i04/10 : 1 ! ' 
l_ stendibiancheri; ·- ------~ € -----73,.33 ,----------:--- ------~ 
r-·----M-------··-···-··---------------·----·------···----t--"''"•--~-------------~--·----·------, 

i _t em Electroni..<:_~_~rl f;J.~E:_~~ ~}-~'Q4_:2Q_ ________ ---+----------~-===-~-----------i 
1-forno inox ' € 190~83 ! l ! 

:..- l ! ---~ 

!Fonnula 50 di 1\iania iill;f~~j·d~i217~i}Q- l ----, 
1-h d iomega n!èstige 500gb 
,----~=- --
:La Commerciale sdfattura _ 112 de12&/04..'10 
i_ acquisto te1o r---
G~I di Grossi Maurizio fattura n.. 35 del 07/05/10 

€ 107~&0 l 

l € 17,00 
; ! ----------------------- -· 

:- p:rezzatrici € -1-59,20 , ~ i- ------·- .. - ___________ ____ _ .. _ .. _________ . ---· ____ .. ____ ·---·- --·----- -·----,---------· 
l l 
(G~f di Grossi M;u:rizio fattura n_ 3& delll/05/10 ----·---~ ,------·------ ... ·---··------.. --- ·--·---................. _____ .... ---- -·- --------------- __________ .. ____ --- - ----·--------
,_timbri ' € 170.00 ! ! ----·----------------- ---- -·- ·----L. ________ , ________ , ______ ~-----------··· 1 l 1 

!GM di Grossi ~faurizio fattu.."<! n_ 53 del11/06/10 ---·--------·---------------·----_-_-_!_--_·-_ -_-·--_---·· 
1-·tun-bri -------

________ .. _______________________ ___ · -~---·----- ~?_,._OQ__; _______ .. __________ ---- --·-·----_____ .. _________________ _ 
,Foonula 50 di Marzi a lilla fattura n.. 56 del29/06!10 ,---- ·-------------------
1-lettore barco de 
~-------· 

' ~-----J ·---- _______ .. ____ ; _____________ '--------
€ 180,00 ' 

: Falegn<l!I!~ A.n?_ideri ~~berte fatrurn !?::_ 31 ~e~_lPill/20J,....:O ________ ---,.------:----

,- ripiani ---------------.. -----~-20Q,OO~-------·-·----~--------
; 
!-- ----·--···--- ----- . -----------' 
·falegrJ.ameria Ansideri Roberto fattu:ra n.. 3-l delll/12/2010 l , ! 
~~ca.ffali -----~-133'Jo,-€--2.215361 _____ __ ; 
i--------------·-------·-----------· ! l __j 

fiatale altri henj di ralore unitario inferiore ai € 516 46 da l€-7::109~- i i 
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IImmobil..i.znzioni Materiali ì 
l 

Tot:ùe immobilizzazioni mteriali a riporto da P.agin:1 precedente l € 2.1.80.459,83 l 
-----~------~------, l 

Tot:ùe :ùtri beni di r:ùore unit:lrio inferiore ai € 516,46 a l J l 
· rt d . "-=~=t-=-------------i------+I-=~'---'!.:_.~Oc2.25 il j _!!.P~~p~~__t:_ec en e _ - , l 

IEtika Romana srl fattura n. 3152 del 0211212010 l 
1-timbri . --, € 239~00 [ : r- 1 ! 1 

~'F~~ medicinali srt rattu.r.t n. Ù954 det osn2ào10-----~-----·--r-------)--~--· l 
r~~~~p~~c!_epliant 1 € 4&1,65 . € 720,65 : € 8.119,90 1 

' l l r------, l Tot:ùe immob.il.i=azioni materi:ùi l € 2.2 88.589,73 l 

---------~-------··j l ! F~rm3cie di Ferentino sri- - F_o_n_dl_dl_'_;uu_m_o_rtuD_ e.D __ to"1ol O 
,----------, -·----,----------------------· ,-- ------

1 i fondo~ --------------A:--mm- oruru- ·- en-n:-. ----i----::Fondul 
Cespllc 1 V.:tlore d.J bene i.· % lncr<JU<nrl Decre.menrl % 

·------- OlJOJJ:!OlO 1---L 1010 J l/Ut.:OlO 
_ _______ : ____ !_. ____ _ 

, Co•ti di pnbbUc,:.:ii:l=-· __ _ i l 

. ' 
·----------!-------!~---·-----L-.. --!-------- -------------· 
!C•sP.ico2006_ · € l~O.~L! _____ ___!,~6~.fL ;..!.QQ~~!.L ____ ·_._.:! __ l.!60,67 i o,oo~, . f .Q,I!!J~·-
[_____ ------- ----~----; _____________ L ____ .i ______________ ~--· _______ ! ____ ~ 

!.~~pile ~7 ; € 3.608,30 i € , !6-!.!>S • 60,00% € i € 711 ,66 20,00% € 2.SS6,5.! SO,OO'!~ 
l ; l j l . 

. T o t. c••.!L~Ù!'~!Lllt!!L. Tc==-5.-:t_(i~i !~€ ~=~=-_-!,_D~~;§I:::=-=·=; § -==-~ ~(J~Q.i[i_L~===~:if~-;_6jl'=-=-=~- .:~·-=-;!!~~~== 
i ! i i ! . . 

:: ____ -·=---·-~:~=:r.-:::~::-~:~~~=-~r=:=~:~:~-~~~~~===~:]:::~--~==-~~====·~-=-·- -=-~~===--··:=~------:--~~~-:·~~- :=~=~ 
Softn:~re i 1 · --- --·~---~---,-. --~---~-~-~--r- -·------~----------i---;----· ·--8 

- ·--------------~· - ------ --------i--·-·--·--~---

c.;;;;.2oo5- --; f. --l:sil,'il ;j----~.87(73-~00%;€ .. ----- '€·--· ----~--- -€-----~ 0,01- ò.òo~~ -( -----·1-:s717-:i ~lo~o~~ 

' l i l - !.__, _____ --· 

1ç_u~~20~6 -~~~----;--~~-= _j]l_~& ~:f --=:-~90,i6 i so,òò~~Ì !__ ___ ~=::1.~~--- _- . € --~ =~6'~ l~=~ i== _ _3~~~ ~~~.~-• 
Ct~p~I.!_~Q!l?_ __ ----· ~ 3.999,39 ' € ____ 2.399~":U_ !O,OO!o _ € --- _ € ____ :__i_ ____ 7~,9~ 20,00'!' ~. __ __l,!_~L._S_Q,!J!l~o 

' l 

CuJ>ice:!OO_s__·----=~_f ___ ~l3,-!S li____ 2.36l,40 : .:0,00!0. € ___ :.:._-x_---~- IJS!.iO 20,000o f 3.S4S, IO 60,00% 

599,10 20,oo>:.::· >::...::fc._ __ 1.199,40 . 4o,oo•. 

~~p~ui~~~:=::::::::::::_-::::~-=,I=~=j}~~c&p- :.~~===~:::::~:::::2~~€----_-:::-~~.:. -€ _ _:_ __ € ____ ii0.6o- 20,Il0i·~~-----T-!Q,60 ' :::-~ooc• 

~~P'!i!I!u(:~~=====~L==~jJ.Qi:l2I1.€" ~:-::~==: ·:.::=.~~::::I.=q;~~~l=::::-.=.~.:;=~-:-L __ ..:.._i==~::.::J~IT __ .;2.~~-{_:::::==- 3Q_Q.~ ___ 2Q-;-~I 
i ì l ' : . ~ 

-- . - -··---------------i------··--·-·-----··------·--- ··-··- -- ---~---- ··--·---L- -----~--------------------·------- --------.. ---------___ -----=-------' --·-·· ------· ---.. , _____ _ 
(;e~pj~~l_!)_!_D_ __ . __________ , € UOO.OO ! € O.OOW € · € . € 220.00 20.00% f 110,00 2o.oo•·• 

l l 
Jot:llelof~;r~=---:=~~~-~- .. -·r € --·· i3.i97;75 r·€ ---------9."1i 5JJ3 l- ...... ·-;--€·-··· -- - ~------_-€ __ _ € 

----- . ----- ·-
~.:!65.:!0 1 € 13.99~.13 

- ·------, --.. ·----- ----------~-:·----------------------,----·-r- --------------- -----~;dediftr;~~;;;r=-Fo~-dl di-~moramuro 1010 

t===--=====t=_·:=-=~-==-;:~-~~:==--=--==:=-=~~=~=-~~~~=:~~---~--~----===--=--==-=-=- =-~ -----------
Cesplte ' ra!ore del bene [ Fanèa .ù ~b 1 Incrementi Decrementi A.mmon:uuenti ~O fonda ù q.g 

'- , __ !'_110112010 ----------------------20~-- ·-- _ }~n~_!!) ____ _ 

----·---------~----------L ----·-----------------
1 ' 

~~~~-.------;------_-! ------··-·---,----- -- -==--==~~-~--------·----------··---
_______ j_____ -----[_ ---···· -------------·------·-··-----------

€ 1.066.000.00 € 1~J7S.SO 27 2 -!% é f ' 3JOO,OO 5.00% f 3.:3.673.80 p ,-!~'O 

l-----·-'·---·- _j ____ [ - -
~ ~-~6,!l_OQ,OO _: .!_ ___ :_g~~i:!lcSI!.L ___ j € _ 
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,----·-----------~~-----------·--·-· -------- ~-------· :---~--------r-----·----~-F;~-~-cle di Feren~~!! - F~!-~i~~~~-~t~~Ol oj 

:==~~==-=~=-=~=-:=-====-=-L---•=-----'------·--------c""pire , VJ..Iore del bene folldo :tl ! % Incrementi i Decremonri ! Ammort:lmenri ! % Fondo .ti , % 
·------·---------·-·---· -···----·-·--------~!.Q~.G.l?.!.Q. _ ..... ................ _. _________ i--------··i ______ ;.Q.:g> ____ , ___ ._.3IJUE_D_l~ _! 
i_~~~t.!_stru!':'_~!:>!l_ ___________________________________ , .................. _ .. ____ , _____ .. __ :_. ______________ .. ________________ .. ____ i_ _____ ... _ _ -:·------i 
·--- .. _____ ·---____ ..... __ - --------_ _ ... - ·- ---- ................ .. ... -----------·-·-·------ __ __ ..... _ ..... ............. .... ----· -- - -L.. .......... .. ... ... - i 
:C•s.Eite2~~------·----~---· j99149,~_t _ __J': ____ ::_ __ ~,QQ:.! € ;_!_ __ ..........: ___ _!._ ______ ~,?:l_L.J:I... . _l,~0~;..!.. ___ _!9~~-l_ .~ _l,~~!~ i 

· c;.,~Pfi~f10§ ===---~- c ___ ~ ~-!1~.oQ"=-~--=- :- .. j-O,oo~~ ~-------· ·---;-~ -----·=-:-:T...:::-..::~:~ .. li~~3.::._!~~=(=~-=-6_o~T' =-i,:ig~) 

· CesP.it•_2QQ2 ___ ·___ _____ _ ______ €__ __6\)4~S~10_2 __ ~ _______ ::_ __ • __ Q,QQ~.~-- ____ :_~ ____ :... ... ~-----1 0..41~~-~--!J.O% : i __ _JO.~ l ~,:iJ ___ _t~O~~ 

·--------------------- i -- -----------~-~--· ; _______ ..! ___ ~-~ 
~~P.!!~o.Q-~---------·--------€ ___ _J_Q_~~Q,p_~ ____ -_j_O,QQ~ _€ _____ _::_j.i_ _____ : ___ € _______ 7.63~ _ _1,.50~~--L __ Lii~?.?!.~ .... !.?.Q~~~ 
~ : L : • - ' ~ i 
~~?.!~2E_09 -·==-===-.J- --s2..395;'.i9_€ _____ - "'Cioo%€--------:-r------~-----~~3-· uo~::_~--!.i35.93T-}'JO.oij 

! ! -------------~ 
!Ce•~--------·..!.._ _____ 2333,3~ € ' O 00%' € - ' € - € 35,00 . 1,.50%, € 35,00 i l,.lO%i 

!:ç~i'm~c• .. i§i'O':::::·-==~----~j=~==--~-~j§,99.::] __ ~==~:::-:-!:~~i .·=-~~ --::~~~-=-:- . -=~~ =--- -=17~ _t,io~=T- --i~Ei~~j 
! l i i 

[~~~j;i~;~iij_~ -- - __ T~=~~ f:333J'LiC~~- - --;·-o.oo~3. =- ~--=-=·-=~-~-~:T~. ~-----·· ·· -€-·· :• ~~=:.~:. i~~-=:f~oo;=_€ ====:~- }iò(i-:-]~o~) 
-------~-~- ------- --~-~ --~---~----------- ----- ~1-- -"- - -----~-- -- -- ~~ ---------------------·-----------------

.......... E _________ l.~,2Q.__! _ ____ _ _ _Q_,O_Q~~~-~----· ---··· ...... : ____ ;_~--------~---~- ----- 1!.?.~---l~Q~ _!__ _ _}J~J ..... JJ_~~-

.ç~_spi!~i§i-Q:::::·_~-=-- ----- ··· ···· ·-'.:.: ____ 1:..:-:::'00=.00:..::.._€=----~'-· .:.o~:.:OO:::..;.:.:'l>:... .... ..:€:...·-_-_ ... _··_-·_ .. _ ....::.._,J--;,:..:_·_--__ ..::.__..::...._-_-_·-_-_-·_-.:.:18"---o::Ò:.__i,_:j::.:o:..:~-.::.~'--'€::.·_·-_· ··_-_·-"li,_.:::OO,_-.. _; _- _,i"'~l::.:-O:..:~·:..~ 
··-·-· · ··-· --------~---------l----···-··-----·------------- l 

: ... .... -~------------·- € ... -------·-····!-·-·-··--· ~-~·-~~~~~--: ---=--=----~·· · · ~;;~?~~-----~ 
·Terreni 

S~~pit• 2005 ... ______ _ ___ -------~-------1-~,oo....,..!_ ______ ..::.... _ _o"CQ~ _ _§__ _________ :.. __ : __ € ____ ... ..:........ ..€.. ... . _________ ::... ____ .Q,o!Q.':_~ .! ______ :__ ... L _i~i&~~ 

--- ---·---·-·····-······ 
C<spit~ 2QQ5 ______ _ € 76.000.00 € 0,00% E 0.00% € 

; : 
•n·• ·••· --·· ·-·• .. ----·~----·--·· .. •··---·--

, Toule: terreni € sL_o~o.o_o € € € € 

16Nota integrativa al bilancio al31/12/2010 Pagina 16 

p (1' 



l i F:umocie di ferentino sr1 - Fondi eli 11WUOrt:llll<llto 2010! 
--- ----i-_-.::_-_-_--;1- --'--- -, _l_ i f ---, 

Fondo.~ .... lncr· -··ti l 0 . Ammort=tDd •·o· j Fondo :ù l .... ! 
01/0l COlO l ..,. --~ ecremenu 2010 7 311Uf.!Ol0 ..,. l 

:----'-- -~--~- .- T- -_l 
: Impbnti Interni dJ telecomnnic • l 
l , __ _ 
!Cesoite 2007 · € 12.1>11.37 : f Ul~,:l3 ~I,3_0J:.O_€ ____ _: __ :~ _ _ ::__l f 1.926.21 !Jl.OO~o. E 6.741,74 i 52,50%1 
~-· --r-------- , , 1 • 1 1 ~~ 

[Ce•pitc200S : € 9-12.().1 i f ~52.62 \ jOOO%' E -; i l E W.31 I.S,OO~·-'f-----:Q3:9Jl- 45,00%! r- -, . ~ , , 1 , • 1 , 1 

lÌ<>"-!!»p~t! in•·~~~LtE~ -===-~--!~_, 783i!!..LL~,_o~~J=-_L!---------::-_]_~-- --=---r€---z:I!!Sm!-·-rc 7.1~66 ! ___ __ 1 
l i ! i : l ! ! : ! r- ----_---··-- --, --------;- - ' ,- ; __ _ , ___ __ =.-r-----:::1 
li\loblll ed orrc:di l l l l 

i .--r----
! Ce.pile V:ùoredelb""e 

! l l l 
:.::c.:.:••,..p:.::iico•.::20;::;M=--------__;.'.E mJ:lCDTi"'12m.l.5 l u,jo~"i: . e: - :t: - • e J . IS2,~9 6.o~~; E 16.1 77,64 1 3o,5o%1 
! _____ ---...,...,~-'-~:=--_r-r--==-:::i _______ _i _ _________ ~__ ____ _] __ ) 

~<;~pito2006_____ € 1A2o,g_
1 

f 2~~f!!~~~· € : € € S~~:!_Ì_§,Q.0~10~.--326J.:! .. t-~·~~ 

iCespite 2007 € 31.3~,00 f 3.766,19 12,00% E t € US3.10 6,00% è 5.649.19 l 18,00%; 
l l ----, - - i 

.cupite1oos ------,€---7~UUl---wii7'-9:-~"E ------i i • m .65 6.mo E -~·~: 

l l 
Toulcmobili_!d _~~--------~----J~J..!~.2.- ~- 17.6~5,81 ~----€ _____ !_!_ ___ __:-___ ~ 5.:i?!_,~2_ ___ _: ~ 13.125~_!1 __ _ _ j 

.!!!!pl:uui g~erici e ~ecifici ----l : l 
Cesoite 20f?l-- - - - ---·-€- -- 8221,0l~ E 2.466,62 l;o 00% € : € -----·-i ·-- 616,~ -7~ii~! €~-3~03}.!7 ~- 32Jo%! 

l ' . l 
iCe-~Pit~2àQ§ -=--- _____________ ~h- ~--=-~~~~-~~- ··.r=--~-4~~1..!_~~~-- ~-------- --~~~-~:~_~ --=-=-==-~~_! == __ _!_6_5~_:J-~ò~~~~ C :·66o,~-)O,oo~ ; 
[ _______________ ; _________ ,. _____ _ ___________ j __ ·-------~- l i .J 

C~pjt•2007 _ ------ ·--~ ____ 3~.l!4,60 ~ _ 5-ll9_:1~7 : 11.:SO!! € __________ • _ ! .. ~ -·- __ '-€ _____ 2~6~.~0 7,.l0~~-E ... ~§E;-~5.QQ:'_!: 
l l 

c-:;··;o-os-------_-_-_-_-_7.::.. _· __ .,;1:.:';.:6:::'5=' 1=-· .::.E_-.,;-l:.::.&=ls=-::.19'-'-l.::I:!.:::5::.:Gc:.%.::.·...;-f:__-_ · __ .. _ .. _.-_ .. .:..J- ..::t: _________ .. ·_·-·_- -_-_-_- _(.::.·_··-_- ·-_-_-_·-_· ..:-,:·:.:.li9.:.6==-~·i:...--_--..:7.::Jo.oo.:.~~:.....:f'------=2=9-=25,-.·.::Ìo:... .. _~·..:1:.:o..::oo.::.%.:..:;-:-; '.~P..!...~-=---·---• ... - ?.. . - r 

_.,._- ___ .., ____ , ·---· -·-· --------------..4---------- ·---·-- __ j __ ----.------- ------ ···-·----- ----- ---- --- -------- .. --- --- _!.__ - · · _______ _} 

T~'.:':!·.~p-~_!i_<!=._ojpE_~.1___,,!.._ 5~_!!:3.-!_~...!....!~:.78-l 71 ! € ---··--' .L----~-----1.~-17 76 --- !,,_!~,1.;. •!?_,__ _ _ , 

' , __ --· 

~~~p-~1~2_010 ----- € __ _ i1~.oo ___ ~- 1 0,00!~ E .. __ i·-·-=- __C"_=~-~ ~.&"73_§•; i --:s~_, _ _!,.lO~~ --·-----------·- -- -=-·=·c ____ --- -- ···- ------- - - -·-- -. 
çE Pi!• 2010_ . __________ € 550,~ ~ __ _: _ _Lo.~~----- =--~~---:..-~-----~--]~c! -~---- :!_~.lj _}.~~ 

c~ii>~· 2oìo - ~==- :-~~=~-- f.-::-= :.::=j,}i6,QQ.~]. ___ -- ~--~i Q,QO.?;o € ___ --=~ - · € _ --~_:-c--·T.=_:::---1~~o . ..2.'~• € -·-==~~~}~~ -:.,;J_Q.~~ 
--·-·---·---·• •-H-·-·-----·-··-- -• • •· •-••••--·-· ·•- •••-••• ---•· ·•-••• •• •·-•••·--•---~-- --•---·---·-- l ~ 
C~•piie 2q1o € . __ .•• 2.~25,00 . E .. ! o,oo_!! .. ~ __ _ _ i ------ -- ·T----~:_::2~-~s- ?Jii~o -,---2().1,]& --- 73~~; 

------··-- ·-············- ·--··-·-··-····--···· ~----· · - --- - --~= - --ì~ .l 
, f.~pi.!c:J.!J..!Q_ __ ______ _______ € 4~,QQ .... ~ ... - . .....:..-L-~,QQ!'~-~-----~--- ~------ · 7·-· ··-L __________ ,>_~..Q.f!. _ 1,59~· · !. _____ ?E,OO ,_7,jO%) 

! l 
c~spitd010 ·----=-~~~-- -~~~-r_=:~-=jj~j.oo t_ ~~~=~- [j,oo~· ._- -- :-~-=-=:::.::. ,==·~ !' .~==-=~~j9,6j _7Jo~; f _ ~9,63 J~Q~ ! 

~-=---------·-------------
Cespite 2010 € ~.00 € 

L ________________________ ________ ! 
21,38 _ J,:lO%, 

- ---------- ·--- . i -
f~p~~lO __________ € _ _ _ 2.320,1)Q_ ~ ---..:.........:_0.~~! .. €_ ---- -

i . ~(_:·_..:=--_ _!-=_jlJ.,~ 7,j~~- E --2~i:~o - 1,io~~ 
- - --- _, 

~----9~.2Q _ t_ ___ ~.~~ € ___ ---~pite2010 
! -----·---- .. -- ! 

€ ______ :._ ___ €_ ____ - 67,5_0 __ 7,.10~. € :::- - 67jQ: :-l-?~~ 

ce~pi•• 201~ ______ __€ ____ 1.600,00 __ t: _____ • o,oo!~ E __ -=:--::::· ~ _ -~_::.::l _·:--=-=u~.oo - 7..l0!~·-€ --12o.oo · -:i~ O";' 
l -- --- ------ ___ J 

CesPite 2010 - - -- _€ ___ - ~~09oJ}O € - ---:- ~- Ò.ÒO·~ · É-- i f 81.?5 _],jO!• E __ ~.:!L__7~0% 
·- - ---------- - -- -- -----,- - ___ j 
Cespfte.2010 _ -- ==_:_~~~--€·- ----1:560.oo €- ----r o.oo~& ·€-- .... ·; ( - ------ € --ln,oo 7JO'!-> € lli,OO iJ~~ 

l : 
"! obl~;,pl:tnd gon;r!~ eyp•c!f .. :~-_ ~ - -~I.~:J,g·~~--11,!8~~--=-=--_ €:_~-~-= T€-~---==-~-----~..3_6::!,5~--~€·-17:7~~-!._L_ ____ j 
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~-- --=-=~=--~~=-==--}------==~==----~=--1·-===-- j:==~---J~~-=~-~-!!~~~o ~r!_:.~~1!_~i-~~~~~-~~-~.91.~. j 
! ! l 1 ; t l ! ' ! l ·-···------ --------·-·--- -·--·-- ' ·----------------·-·----"--1 
i C - J V:ù dci h ; Fondool l '!-& i'. In d j D . j Anllllorumenti i % Ì F ondo :ù l % '. 
: e.p•te ! ore ene l 01/011:!010 ' cremen , ecremenu ! :!010 i i 31/Uf.!OlO i · l 
:··--------------:---·------,-···-·--r--·-:---·-----T··--- --i------------T--,-----------~ - --: 
~ Mlcchine_!!'uffi~;:;;:--T--- l ! i i 1 i---: 
. i __J l . l • l 
lcesoitc2005 · -··--·+€ 11.81136 € -1.moo ! 3500~~ :€___ - !-€ - :-€----~.-uili4 ; woo!~T-5.3 1514 : 4500%: 

:~:~~~.-~:;----------~-:----~~:.:0-~--- 1.39::::-r::~:: ~ ---- -~:~----_-!-€-----~::::~~:~~~:·--:~:~~1::~&! 
C~~-~======--=--=--=L-==~~~=~~--=-J=-~-=-~==·-i==-~=c-=-=-=----==1~=--=_.·=---l==-~-=~--=-~~=1=~-r~~=~=-=~~-~T~~~-=--~l 
:c espi!• 2~ ________ € __ ,_'}.9J93c~ __ € __ 3.918,6!J~~~% ~------·-li_ ____ :___~- 2959,3.!...,_ 10,0<!%' € 8.877 i'~U.Q,OO,, j 

~E"P.:~1~-==~==-==-=-==t~~=--=~~~_9;_~h==~j~.~-lT5~QQ~tc-=-=-=~~bc-:.: ==---~C=::.~r==-~!~,!1,o_ _ _~_o,Q~J:tc::::.--.n@:l··-~oo%l 
i i i i ; ; l l l 
~~eso_i!!_~ ·-==-==-=Tt:--::::-_.:::::l.!:i3:56'€ 213,37 f tO,OO% · f j E • € "2!3,37- 10,00_:!_{€·--=.g§.74]2'iaQi~! 

' l • ~ ! 

~~E;;-;2J!IO ----~-r • __ ---·3"Joo.o!!_~'E-_ _ -:-o~i)o%: t: -:::=~.-.=11-=:_ _ --:_t: ___ ~;oo·loOO~~~r--3lil,~~OO%i 

;~;;P~~.flllil __ ______ ·--···----···!-L -= ____ 2.05;!JQ_:_€~~~ i--~jo%~=~..:..==::-.=l·i::=:::::_;::_::_~~::_L-.::-_:::::-:::1o.5:)~~-=IQ,QQ1'~~------~~,J5_·1:JQ,Q~ 
: cesoite20W------·---~€-·--· 73J.o0 ___ f _______ J o,OO%· € - i t - 1 f -·- ----73.40 : tooo%]_€ ___ 73 .~o-~ to.oo~l 
r--~-------------r--·--------. ------~-----T----··---~----------;--·--------~--------~-----1 
<Cesoite2010 ' € ~.oo € 000% € f€ € ~· 10,00%·_€ __ d_~Q __ L!_q,~ 
l l • l i 

.~~?i~ 2010 -----· € 14j,OO i t: ! 0,00% € ' € • € 14;10 10,00~o: € 1~;10 i lO,OO~o i 
·----·--·--·--·-···--------=====~=-=-~=='=-~~====c=--='-=~-==:==I====-==-=---=-:~_::=::::-.::-_--::=:~==1====·=-- ~-====-=J 
Cespite2010 . . . .. € .... 145,00 . f .... - !O ,OO%€ --··------~L . .:.--~ ----------~~,5_q __l_O,O~!_O~ € ____ __ }:l_,50 !_0,~_!'~ 

i~p·fi;~T~=:::~-~-==~=:==-- --~=-€·==~ ==~ ~~~:~-~ ;, ~~---~~--~=F~~~~----- --------;-€ · --·-----:€-- --- · ·393:9o~lo:-oo•~h---- · ·393~o ·l ìo:oo%' 

1 : j Fum:~.ciediF~nnti.no !irl-Fondi d.i~orum~to20JO 
·----·---~---------------~- --- ------ -------------~----------·--··----·--------------- ---------------------------- --;----r 

(----- -- ~:;i~~ ---- --,-~;=~~-~:~~:~--r-~l~~~~;~~i -.: ~cr:=-~~ ---i ;:r•=~d -·--Amm;~~roenti · ;:~-~=~:--r-~-· 
r----·-·-· -- ---------~--- -.-------- ----- -------· ···-------. -----··--r--·--··- --~-------------------·---------------·-·--;--------------------· __ .. _____ _ --------------- ··---·-r--·--·-. 
:--- ---·· .. -- . - ~--· ·- ···---··-· ·--·--------- ------ -·-· ·· ------------------ -1 ·- ···-·· -------------- -·-·-·- ··-·-···--· --~----·-· - -- --- ·- ·--- ... , ..... · · ··-··-·------- - ·····:····- ·-·---··•··--···-- . .. .... · ··--··-~ ·• .. _____ ; 

l=çg== --~=-=-=~=:~-:-~T~ -------------·---- ----l:=:::_-:----- ------+----------·-----· - -- --·- --------------- -- ---~------! -- - --------.. ··-------··{ -- ---·-·-----~ 
~~P~-~200~--- _____ l_i ___ 3.9~0..Q. .. ~__!2_~!_!l!J~!'!,_L_ ___ ~-_;~ ___ -_:-€---~:f 7,JO~ € 1 .0~,3]_:~-Ì7,!0%1 
·----------·------ · -- ·-----l·· ·····----------~---------~ .. ----~~-- ------i- --- --- ---------- -- _____ .; __ _______ _._ .. _i ___ j 
Ces?.[!•-~~-QI_ ____________ ~ __ _L ____ ~~-O,QO € _ __L~,J~;_gs_~~d .. ____ :_!.L ____ :-_ __ ~·------6J?. ,ì.t;...],l~~;-€ __ ~..S~ .. :--~.QO%; 

- ------·- ···--··-·--·----- -! ______ ______________ _______ _::_ ___ .. ~--------------··-----------------------~--------·· ··- ·-· -~----·-----: 

:----·----------·--·----- -·-----------~------~ 
f € f 377.30 7 jO~'O f 377,50 ' 7JO% 

··-- .. 
€ € € 3,596,7§ . €__ 8.9_75,67_: 

---- l 
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--·-----------------------=~-=---:_::::::_ __ .: ··· --------~==~-c~~:=-.--::-_:::x~~,~~ di É~;;;;i~;;~-.i!~i~d~-di~~~;;;~~;;~~~! 
! j : : i 

--------··--·-----------:-----·----···---- ·-· · ·--------- ..... !.---'-------·-··t--------· ·--·--·-··--···--- ·-······-·--- ··-··--····---'-----·----------·L- --·-····-·-J 
C ' Vo.lore do! bene ' Fondo o! j % locremonti i, D01:rementi Ammort=enti % Fondo ;Ù i 4iJ i 

e5J>lto 01/0lf.l010 ' . , : 010 . 31/1:f.l010 i i , ----- . -;----!--- ·----·--r----·-:------------;--------i---1 

~~;~~~~~~~;~;=~~T~~ ~:~~l~%~=~~=~ii~J:=~~,J 
:.~~~P.i7~-ioi<>=======:---- ·:=: €--- ~st. 55 € ---- · · :· o~;; --€ · , € ---96.33 iO.oo~~ -.- 96,33 2o.oo%, 

' :r~~-~~~l_i-;.kri,;;i:,d~€~~~~6_ "l=:_:~_-_ai;.2.2ii=T:].s1_7.S: C:~~~~j __ _:·~~-~ ~_:__:::i :(=~--=-·=·-=- .. (·_::_:L~~,9s- · _ _:~:··--=~€ -__ 3_,_4:13.S.P 

Ritp_Uogo fond~ di 'J.IlnlOr12mfllfo ~mob~oni_m:u~~ 

·--·---· ··~· _ -~-~-----=--~~-~--- ~~~-~~-~ -~ -~-=-------·- --- --~-~---=-- -~ - C: ...... ~----~ .. ·----·--· .... ~: ... ~ -~:~- ---=~-~~~~--~:_: ~~~~--~~-}-~-~~~~:~fF-~~~~o- -j_~f~~f.~-~~-di ~~i--~~~~~~-~ti~-~!Q; 
--·-·-··-··-···-··--···--··-·-·--·-·-···-·-···----------------···-···· ·-···-·--·-·- ····· ·-····-- ·-·-··--·----·--: -··----·---·-·-~----·· ·------- - --·-·----~·-- --·· - - · ·- · .... -·····-------------L ......... ____ .l 

!-- ·· .. ·---· 
Cespite V::tlore del bene Fondo :U ~il 

Ol/01.!.'201Q. ·-----·--
Incrementi 

·----·-------·------·-··--·-···----~----------------·---------~-~---------- · ··-- · ~·-~·><·--~-----· ·· ··· · -··---- ·~-- - -------~---· ·--<··---... ~~--------··-·----i-----! 
:·f._!l_?bri~_L. ______________ ~ ___ l_:!_~-~~~.d~ . .!___·-·-·-------~---· ~---~-------~----. € € :!SA70.j3 € 2S.-170,53 : ! 

·-·-----------·-·--·---------------·---~------- -·--·--·-------·-··-· ---;--··-·; 
SLooo,OO t 

_ ___ .. ____ ._,. --
€ ; t:_ ' € 

_________________ !_ _____ _ i 
-' _€ ____ .L!~?,66 : .. ___ ! 

Mol§~-~·=-~ ------------ i_ ____ 9f.~l,l9 __ f lì.~5 , S1 : E' .. ' € - f j.57947 ' li 22.:!25 1 8 

~-----------------------------__;-----·-·--·-···---··--·----------=====~=f=:=.:~==~~~~I~==--~:~==~~=~~:=~:~~=:-~~~~~==~~~~:=~~:~~~:~~-::~==:=:·~~-=:~~~==~--- -· ·--~ j lmp_ian~g•~_e_ri,;espe~cj___ € ___ ~:8~4, 1 3 t _11~~0,9! ;.~ .. : .. €_ _ _ ........ ! ~ _ _ _ € _ _?;!~2.56 __ : €_ 1J.743,.l l ' 

'z;~~T>iEi~~~·~i~~tt~~~-.=-T ·- --- -----6!1~~i··~f--~~'0~i:f=~--=:.~:=-:::=~-~=~--~;~:~i t:---~=---=-~----~=--~-~~;-~~--~--~::~~~-:.J~:.i2J~~r-=--1 
; ' l . ' l 

~~~~~~.~.~~=-=-=~=·~---·-·· ~-=~7.~5~"7J-~.--~-- ·-··· ~7S~.l __ t ... -=:.·.--:··€--·~=-.=~~---~---·-;·_·€· · --· ··-·---=--:-·· ··~--=---~~~"j9§,fé(; ···~ ·-·---1~-· .. _:-=s~ì_?~6}_j-~···~-~ 
--~-------·-·-··-------·--·-··---···--··--··-----·-·-·-·-·----- ---- ·- · - ·-··--·-·-·L·-··--· -·· ·-···- , . : · - ·--·-·· ~ ·-- ···-~-------·-·-·- !--·---~ _____ J 

,!!~lli_il:tf:~~-!~~l.~.:l..~---·· € 8.1::!9.90 t 1.917,!!.! ! € Ti ____________ € -·- -- 1.5'..5.9S . € 3.+B,30 

i f~~C·~~pii;;g;,:::~==~~:::::=::::-i-€- ---~ :;;-sis89;7J -€--53 ·6s:s7f € i € € 53:sss.7i··--- €i ,i7.15.1:1s ' __ _ -· l 
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D fl.c 

R-~~~p:J.Zioni E_J._~-:Q-res_e_c~~i~-~t-e------·-·---------,----,---- ----,.----~~· 

Quota COFAC- cooperntiva farmacie della ciociaria --=1 
[saldo a1 ovov2mo i 
~-inv_·~_·a_to_a!_~!,_'1_212_ .. ~1_Q_) ____ € 2.582,00 l € 2.5&2,00 l 
ALLEGATO B 

VARIAZIONI ALTRE VOCI STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 
-- - li 

"!." •• ._, , .. ""'"'"' ''? -- ·-· , .... - ·- ----·-
l l ~ J. 

'Pèscr.iZfònè 
- ad - ;:Oeilr;efuenti' ~ l 'Viilòre n·;finé·e~e.fciz!o ~ . @onsi~ten-!.lt ~ni,P.!J :T n gremEnti 

L l J : 
t~etçjp~ _ 

'" 
·; L .. ~ . . .c "'-~- '"'-= oc ... ~~-- ·---· 

I) Rimanenze 434.466 526.503 439.262 521.707 

4) Prodotti 404.518 506 . 026 404.518 506.026 

f initi e merci 

5) F_cconti 29 . 948 20.4 77 34.744 15.68 1 

II) Crediti 609 . 399 2 . 244 . 831 2.166.610 687.620 

l) Verso clienti 361 . 418 1.5 85 .375 1 . 313.950 632 . 843 

a) Crediti vs 361.418 1 . 585 . 375 1.31 3.950 632.843 

clienti 

esigibili entro 

12 mesi 

4) Verso 137 . 788 o 137.788 o 

controllanti 

b) Esigibili 137 . 788 o 137.78 8 o 

oltre 12 mesi 

4 bis) Crediti ll0.193 659.302 714 . 872 54.623 

l 
tributari l 

l 

a) Esigibili llO . 193 659 . 302 714.8 72 5tJ.623 

entro 12 mesi 
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5) Verso altri o 154 o 1 54 

a) Esigibili o 154 o 1 54 

entro 12 mesi 

IV) 10. 280 1.475. 406 1. 474.357 11 . 329 

Disponibilita' 

liquide 

3) Denaro e 10 . 280 1. 475 . 406 1 . 474 . 357 11 .3 29 

valori in cassa 

RATEI E RISCONTI, ALTRI FONDI, ALTRE RISERVE 

· ,Saido.fin:ile 

Risconti attivi 5.831 5 . 868 5.831 5 . 868 

Riserva 14 . 305 o o 14.305 

straordinaria 

Differenza da 4 - 5 4 5 -

arrotondamento 

all'unita ' di 

Euro 

11.1 tre 675.000 o 35 9 . 878 315 . 122 

ALLEGATO C 

VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 
.-

,, ,. 
Salìlò iòiifale. : ;Dect_çgteiil;i : Sàido rr_.n,aie-.,. . 

A) PP..TRIMONIO 634 . 466 179.882 628 .135 1 86 . 213 

NETTO 

2 1 Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010 Pagina 21 



1)(1.1.. 

I) Capitale 120 . 000 o o 120.0 00 

IV) Riserva 5.043 o o 5.043 

legale 

VII) . .ll.ltre 689.301 4 359.883 329 . 422 

riserve, 

distintamente 

indicate 

VIII) Utili 179.878- o 179 . 878 o 

(perdite) portati 

a nuovo 

Utile (perdita) o 268 . 252 o 268 . 252 -

dell'esercizio 

ALLEGATO D 

VARIAZIONI ALTRE VOCI STATO PATRIMONIALE {PASSIVO) 

;j 
' ·DccrernenU. 

B) FONDO PER o 180.000 18 0 . 000 o 

RISCHI E ONERI 

3) !l.ltri o 180.000 180.000 o 

C) TRJ>.TT.ll_lvJENTO 70 . 394 25 . 831 1.978 94. 2 47 

FINE ~~PPORTO DI 

LJI.VORO 

SUBORDIN."-.TO 

D) DEBITI 3 . 336.668 10 . 732.060 10.203 . 605 3.865.123 
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() (2 3 

b ) Finanzi amento 442.126 230 . 000 o 672.126 

soci oltre 12 

mesi 

4- Debiti verso 

banche 

a) Entro 12 mesi 916 . 414 6.811. 4 30 6 . 469.676 1. 258.168 

b) Oltr e 12 mesi 725 . 132 o 121.154 603 . 978 

7- Debiti verso 

fornitori 

a) Debiti verso 993.558 2 . 769 .332 2 . 755 .071 1.007 . 819 

fornitori entro 

12 mesi 

12-Debi ti 

tributari 

a) Entro 12 mesi 55 . 333 389.251 359 . 644 84.940 

13-Debiti 

previdenzia1i 

a) Debir.i 1 7 . 66 1 133 . 988 1 32 . 716 18 . 933 

previdenzia1i 

l 
entro 12 mesi 

14-.~ltri debiti 

a) Jl.ltri debiti 29 . 739 398.059 365 . 344 62.454 

entro 12 mesi l 
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b) Jl.ltri debiti 156.705 o 

oltre 12 mesi 

SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E ONERI FINANZIARI 
.•. - -,r • Ì • ,. 

1 J?cJC~~~-~ -- _j fSaJ~o ·inizia~~ 
li; 

beçr_cm~IJfi 

o 

d) .A.ltri o 159 . 110 128 

COMPOSIZIONE VOCI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
. .:.-· .... 

c) Altri proventi straordinari 
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FARMACIE DI FERENTINO SRL 

03013 FERENTINO (FR) 

VIA CASILINA, 170 

Capitale sociale: €. 120.000,00 interamente versato 

Codice fiscale: 02381400601 Partita IVA: 02381400601 

Iscritta presso il registro delle imprese di FROSINONE 

Numero registro: 02381400601 l 

Camera di commercio di FROSINONE 

Numero R.E.A.: 148119 

*********** 

Dt- C. E'/1. 

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE AL 31112/2009 

STATO PATRJMONIALE 

ATTIVO 

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA 

DOVUTI 

- Parte richiamata 

- Parte da richiamare 

TOTALE A) CREDITI V/SOCI PER 

VERS.ANCORA DOVUTI 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I - Immobilizzazioni immateriali 

V alo re Lordo 

- Ammortamenti 

- Svalutazioni 

TOTALE I - Immobilizzazioni immateriali 

II - Inunobilizzazioni materiali 

Valore Lordo 

- Ammortamenti 

*********** 
ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE 

o o 

o o 

o o 

1.104.719 1.101.721 

313.097- 251.531-

o o 

791.622 850.190 

2.240.614 2.140.630 

53.266- 55.348-

l 



STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE 

- Svalutazioni o o 

TOTALE Il - Immobilizzazioni materiali 2.187.348 2.085.282 

III - Immobilizzazioni finanziarie 

Crediti o o 

- crediti entro l'esercizio successivo o o 

- crediti oltre l'esercizio successivo o o 

Altre immobilizzazioni finanziarie 2.582 2.582 

TOTALE III - Immobilizzazioni finanziarie 2.582 2.582 

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI 2.981.552 2.938.054 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I -Rimanenze 434.466 601.101 

II - Crediti 609.399 408.072 

-crediti entro l'esercizio successivo 471.611 270.284 

- crediti oltre l'esercizio successivo 137.788 137.788 

Hl - Attivita' finanziarie non immobilizzate o o 

IV - Disponibilita' liquide 10.280 12.284 

TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE 1.054.145 1.021.457 

D) RATEI E RISCONTI 

- Ratei e Risconti 5.831 5.522 

TOTALE D) RATEI E RISCONTI 5.831 5.522 

TOTALE ATTIVO 4.041.528 3.965.033 

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 

I -Capitale 120.000 120.000 

II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni o o 

III - Riserve di rivalutazioni o o 

IV -Riserva legale 5.043 4.679 
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STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDE!'ITE 

v - Riserve statutarie o o 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio o o 

VII - Altre riserve 689.301 680.445 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo o o 

IX -Utile (perdita) dell'esercizio 179.878- 7.286 

Utile (perdita) dell'esercizio 179.878- 7.286 

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO 634.466 812.410 

B) FONDI PER RISCill E ONERI o o 

C) TRA IT AMENTO DI FINE RAPP. DI 70.394 48.654 

LAVOROSUB. 

D) DEBITI 3.336.668 3.103.969 

- debiti esigibili entro l'esercizio successivo 2.012.705 1.683.006 

- debiti esigibili oltre l'esercizio successivo 1.323.963 1.420.963 

E) RATEI E RISCONTI o o 

TOTALE P A S S I V O 4.041.528 3.965.033 
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CONTO ECONOMICO ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE 

A) V ALO RE DELLA PRODUZIONE 

l) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.661.928 2.383.671 

2), 3) var rim prod in lav, semi, fin, lav. corso o o 

2) variaz. riman. prodot.in la v, semi, e finiti o o 

3) variaz. riman. lavori su ordinazione o o 

4) incrementi di immobilizz. per lavori interni o o 

5) altri ricavi e proventi 79.094 o 

- contributi in conto esercizio o o 

- altri 79.094 o 

TOTALE A) V ALO RE DELLA PRODUZIONE 2.741.022 2.383.671 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

6) per materie prime, sussid, di cons. e di merci 1.993.095- 1.814.961-

7) per servizi 133.531- 114.253-

8) per godimento di beni di terzi 40.524- 35.405-

9) per il personale : 445.606- 322.190-

a) salari e stipendi 324.366- 236.557-

b) oneri sociali 97.181- 64.857-

c), d), e) tratt.fine rapp. quiesc. altri costi 24.059- 20.776-

c) trattamento fine rapporto 24.059- 20.776-

d) trattamento di quiescenza e simili o o 

e) altri costi del personale o o 

l O) ammortamenti e svalutazioni : 83.417- 79.102-

a), b), c) delle immobilizz. immater. e mater. 83.417- 79.102-

a) ammortamento delle immobiliz. immateriali 61.566- 66.937-

b) ammortamento delle immobiliz. materiali 21.851- 12.165-

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni o o 

d) sval. cred. compr. attivo eire. e disp.Iiq. o o 
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CONTO ECONOMICO ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE 

11) var. riman. mat. prime, sussid, cons. e merci 196.583- 129.673 

12) accantonamenti per rischi o o 

13) altri accantonamenti o o 

14) oneri diversi di gestione 7.304- 19.772-

TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE 2.900.060- 2.256.010-

DIFFER. TRA V ALO RE E COSTI DELLA 159.038- 127.661 

PRODUZIONE (A-B) 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

15) proventi da partecipazioni: o o 

- da imprese controllate o o 

- da imprese collegate o o 

- altri proventi da partecipazioni o o 

16) altri proventi finanziari: 96 205 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: o o 

- da imprese controllate o o 

- da imprese collegate o o 

- da controllanti o o 

- da altri crediti nelle immobilizzazioni o o 

b), c) da titoli iscr. in immob. e attivo eire. o o 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni o o 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante o o 

d) proventi diversi dai precedenti: 96 205 

- da imprese controllate o o 

- da imprese collegate o o 

- da controllanti o o 

- altri proventi finanziari 96 205 

17) interessi e altri oneri finanziari 93.790- 87.901-
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CONTO ECONOMICO ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE 

- verso imprese controllate o o 

- verso imprese collegate o o 

- verso controllanti o o 

- altri interessi e oneri finanziari 93.790- 87.901-

17-bis) utili e perdite su cambi o o 

TOTALE C) PROVENTI E ONERI 93.694- 87.696-

FINANZIARI 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI 

ATI.FINANZIARIE 

18) rivalutazioni: o o 

a) di partecipazioni o o 

b) di immobilizzazioni finanziarie o o 

c) di titoli iscritti all'attivo circolante o o 

19) svalutazioni: o o 

a) di partecipazioni o o 

b) di immobilizzazioni finanziarie o o 

c) di titoli iscritti all'attivo circolante o o 

TOTALE D) RETTIFICHE DI VALORE DI o o 
A TT.FINANZIARIE 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

20) proventi 3 3 

plusvalenze da alienazioni o o 

Differenza arrotondamento all'unita' di Euro 3 3 

altri o o 

21) oneri o o 

minusvalenze da alienazioni o o 

imposte relative ad esercizi precedenti o o 
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CONTO ECONOMICO ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE 

Differenza arrotondamento all'unita' di Euro o o 

altri o o 

TOTALE E) PROVENTI E ONERI 3 3 

STRAORDINARI 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B- 252.729- 39.968 

I+C-I+D-I+E) 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 72.851 32.682-

imposte correnti 6.000- 32.682-

imposte differite o o 

imposte anticipate 78.851 o 

proventi (oneri) da trasparenza o o 

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 179.878-

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(CIALONE MARCO) 

* * * 
Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 

"Il sottoscritto Presidente del Consilgio di Amministrazione dichiara che il presente documento informatico è 

corrispondente ali' originale depositato presso la società" 

"Il documento informatico in formato xbrl contenente Io stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai 

corrispondenti originali depositati presso la società" 

7 
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Signori Soci, 

FARMACIE DI FERENTINO SRL 

03013 FERENTINO (FR) VIA CASILINA, 170 

Capitale sociale: €. 120.000,00 i~teramente versato 

Codice fiscale: 02381400601 Partita IV A: 02381400601 

Iscritta presso il registro delle imprese di FROSINONE 

Numero registro: 02381400601 l 

Camera di commercio di FROSINONE Numero R.E.A.: 148119 

*********** 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2009 

*********** 

r= (9 

il bilancio che sottopongo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione è stato predisposto sulla base degli 

schemi previsti dal Codice Civile, agli artt. 2424, 2424 bis c.c. e 2425; dallo stesso emerge ua perdita di 

esercizio pari ad € 179.878, al netto dell'accantonamento imposte di € 6.000,00. 

II risultato d'esercizio è influenzato negativamente da una modifica del criterio di valutazione delle 

rimanenze di magazzino, circostanza questa che merita un particolare approfondimento, meglio evidenziato 

nel prosieguo. 

Si fa presente che nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell'esercizio dell' esrcizio in rassegna 

e quella di redazione del bilancio nonsono intervenuti fatti di rilievo nella gestione della società. 

In accoglimento delle indicazioni comunitarie, sono fornite le informazioni in conformità a quanto 

disposto dall'art. 2427 c.c .. 

L'organo amministrativo si è avvalso della dispensa prevista dall'art. 2435 bis c.c. sulla redazione 

della relazione sulla gestione, ricorrendone i presupposti. 

L'anno 2009 ha visto permanere gli effetti negativi della crisi finanziaria in atto a livello mondiale; 

l'effetto di tale stabilizzazione è stato una forte contrazione del PIL nazionale, con un rilevante impatto sui 

maggiori comparti produttivi nazionali. 

Sul piano pratico in risposta a tale crisi, le aziende si sono mosse alla ricerca di nuove opportunità in 

un mercato sempre più difficile, alla ricerca di un ottimizzazione dell 'organizzazione aziendale ed alla 

riduzione dei costi di produzione; l'adozione di tali scelte ha però solo in parte limitato l'impatto di tale 

fattispecie sui conti aziendali. 

E' evidente che tale meccanismo ha avuto effetti' anche sulla redditività del nostro settore. 

II sottoscritto fa presente che la scarsa redditività aziendale costituisce un evidente preoccupazione sia 

per il consiglio sia per i soci; da un'attenta analisi svolta sull'andamento della gestione il sottoscritto ritiene 

rilevanti, ma necessari dal punto di vista della gestione finanziaria, gli oneri collegati ali' anticipazione degli 
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incassi dei crediti verso la Regione che, unitamente agli oneri bancari ammontano ad € 86.405,44; ritiene 

in o l tre indispensabile incrementare gli incassi delle due farmacie attraverso l'offerta di nuovi servizi al 

pubblico. 

Il sottoscritto segnala infine che nel 2008 sono stati capitalizzati, a incremento del costo del 

fabbricato della Farmacia di Via della Stazione, i costi del personale di detta farmacia e quelli della dott. 

Casini per un totale di € 86.565,75, ciò spiega il divario nel Conto Economico tra i costi del personale del 

2008 e quelli del2009. 

Infine l'organo amministrativo si è avvalso del maggior termine statutario di centottanta giorni per 

indire l'assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2009 per i motivi espostivi nel verbale del 

30/03/2010. 

I -P ARTE INTRODUTIIV A 

Nella redazione del bilancio di esercizio: 

a) non vi sono state deroghe all'applicazione delle disposizioni sul bilancio di esercizio di cui all'art. 2423 

c.c. e seguenti (bilancio d'esercizio); 

a) non vi sono state deroghe al punto 6 dell'art. 2423 bis c.c. (principi di redazione del bilancio) per cui i 

criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente; 

b) non sono stati eseguiti raggruppamenti di voci precedute da numeri arabi ai sensi del II comma dell'art. 

2423 ter c.c. (struttura dello stato patrimoni al e e del conto economico); 

c) ai sensi del V comma dell'art. 2423 ter c.c. (struttura dello stato patrimoniale e del conto economico), 

ove non comparabili, le voci dell'esercizio precedente sono state rese adattabili, di ciò o di un'eventuale 

non adattamento, si farà menzione nel corso del commento delle singole voci; 

d) sono stati osservati i principi contabili nazionali elaborati dal Consiglio Nazionale dei dottori 

commercialisti e dei ragionieri. 

Inoltre la società non esercita attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c. ne è 

sottoposta a società che la esercitano. 

II - CRITERI DI VALUTAZIONE (ART. 2426 C.C.) 

I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31/12/2009 sono sostanzialmente 

conformi a quelli adottati negli esercizi precedenti; i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, 

nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta legale nello Stato, 

sono quelli riportati nell'art. 2426 c.c. e precisamente, laddove applicabili: 

l) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano 

anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. 

Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo 

di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono 

essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; 
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2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve 

essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di 

utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere 

motivate nella nota integrativa; 

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a 

quello determinato secondo i numeri l) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere 

mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte 

per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal 

successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente 

alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà 

essere motivata nella nota integrativa; 

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere 

valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), 

per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle 

imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio 

consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis . 

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di 

acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa 

controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota 

integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere 

ammortizzata. 

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto 

al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile; 

5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale 

possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere 

ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato 

possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare 

dei costi non ammortizzati; 

6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se 

acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un 

periodo di cinque anni. 

E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata 

superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata 

motivazione nella nota integrativa; 
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7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di 

durata del prestito; 

8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione; 

8-bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso 

di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere 

imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non 

distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da 

partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro 

acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole; 

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo 

di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile 

dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se 

ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione; 

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo 

entrato, primo uscito" o: "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura 

apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di 

beni, nella nota integrativa; 

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati 

con ragionevole certezza; 

12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere 

iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di 

scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro 

entità, valore e composizione. 

Le valutazioni deiie voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 

nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

III- CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA (ART. 2427 C.C.) 

l. Criteri applicati nelle valutazioni delle voci di bilancio 

Nelle valutazioni dei valori di bilancio trovano applicazione i criteri di cui aii'art. 2426 c.c.; nella 

conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato sono applicati i 

criteri previsti daii'art. 18 D. Lgs. 24/06/1998 n. 213. 

2. Immobilizzazioni materiali e immateriali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo storico di acquisizione 

intendendosi, con tale espressione, il prezzo pagato a terzi per 1' acquisto dei beni maggiorato degli oneri 

accessori di diretta imputazione. 
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Nel costo della farmacia della stazione ancorchè la stessa sia entrata in funzione già dal 2008, sono 

confluiti i costi residui relativi principalmente alla sistemazione dei giardini, nonché gli interessi passivi sul 

mutuo ipotecario stipulato proprio per la costruzione dell'immobile di via della stazione. Questi ultimi sulla 

base dell'inerenza alla costruzione che di fatto è stata comple.tata nell'esercizio 2009. 

Il valore riportato del fabbricato della farmacia di via della stazione coincide pertanto con il costo 

effettivamente sostenuto che, attualmente è inferiore al valore di mercato. Il fabbricato della farmacia di 

S.Agata è riportato in bilancio al costo storico di € 304.000,00 oltre al terreno per € 76.000,00, anch'esso 

quindi per un valore di gran lunga inferiore a quello di mercato, per tale motivo è stato eliminato il modesto 

fondo di ammortamento calcolato nei precedenti esercizi. 

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 19 marzo 1983 n.72 e successivi provvedimenti di rivalutazione, Vi 

precisiamo che al 31/12/2009 non figurano nel patrimonio della società beni per i quali in passato siano state 

eseguite "rivalutazioni monetarie" o beni per i quali si è derogato ai criteri legali di valutazione, in 

applicazione dell' art.2426 c.c .. 

Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati sulla base della residua possibilità di utilizzazione. 

L'inizio dell'ammortamento è fatto coincidere con il periodo di entrata in funzione del bene ed il 

termine della procedura coincide o con l' esercizio della sua alienazione oppure con quella in cui, a seguito 

di un ultimo stazionamento di quota, si raggiunge la perfetta contrapposizione tra la consistenza del fondo 

ammortamento e il costo storico del bene. 

Il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali è riportato in allegato alla 

presente nota integrativa. 

3. Composizione delle Immobilizzazioni Immateriali. 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 

corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 

I motivi della loro iscrizione nell'attivo patrimoniale trovano giustificazione nella loro prevista utilità 

futura; le quote di ammortamento ad esse relative sono determinate in relazione alla natura dei costi 

medesimi ed in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 

I costi di impianto ed i software aziandali con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il 

consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi. 

L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio 

sindacale per un importo pari al costo per esso sostenuto. 

L'avviamento inizialmente ammortizzato per 18 anni è stato portato a 20 anni nel rispetto del 

documento n.24 dei principi contabili nazionali. 

Tale modifica, peraltro estremamente trascurabile, è motivata non solo dall 'entità dell'avviamento ma 

anche dalla circostanza che quest'ultimo appare integro nel suo dato storico prima dell'ammortamento. 

3 -bis Riduzione di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. 
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Non sono state operate riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. 

4. Variazioni voci dell'attivo e del passivo. 

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell ' attivo e del passivo sono riportate in 

allegato alla presente nota integrativa (alleagto sub Be D). 

Si precisa che i crediti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale alloro valore nominale. 

Come evidenziato nella premessa è stato modificato il criterio di valutazione delle rimanenze. 

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha convocato la software house e con essa ha 

verificato l'esatta applicazione del cirterio del costo medio ponderato. 

In tale occasione ha potuto constatare una serie di errori di impostazione del software e di 

conseguenza di valutazione, che l'hanno indotto a cercare un criterio diverso di valutazione, più attendibile. 

Dopo una serie di ulteriori interventi ha ritenuto che l'unico criterio applicabile fosse quello del FIFO 

( first in first out ) che nasce da un dato statistico rilevante e coiè dall'ultimo costo medio di acquisto tra 

grossista e la casa farmaceutica. 

Partendo da tale dato è stato possibile valorizzare le rimanenze al 31.12.2009 che presentano un 

valore di € 404.518,11. 

Così operando viene evidenziata una variazione passiva tra le rimanenze che influenza negativamente 

il risultato dell'esercizio. 

I debiti sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 

fatturazione. 

n fondo Tfr rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 

contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Al31/12/2009 il fondo è pari ad € 70.394,29. 

5. Partecipazioni. 

La società possiede una quota associativa nella "Cooperativa Farmacie della Ciociaria" per € 

2.582,00. 

6. Crediti e debiti oltre cinque anni 

Esistono i seguenti debiti di durata residua superiore a cinque anni: 

-Finanziamento fruttifero dei soci 

- Mutuo n.S0766381 di € 700.000,00 durata 15 anni 

Totale 

6 -bis Variazioni nei cambi 

€ 442.125,81 

€ 637.853,67 

€ 1.079.979.48 

Non esistono variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio. 

6 - tcr Operazioni con obbligo di retrocessione 
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Non esistono crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine. 

7. Ratei e risconti attivi e passivi e altri fondi. 

Esistono risconti attivi per € 5.830,91 relativi alle quote assicurative del 20 l O. 

7 -bis Voci di patrimonio netto 

Come richiesto dal comma 7 bis del "nuovo" art. 2427 c.c. in vigore dal 01/0112004, in allegato 

(allegato sub C) viene riportato il dettaglio analitico delle voci del patrimonio netto e le loro variazioni. 

8. Oneri finanziari. 

Non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo patrimoniale. 

9. Impegni 

Non esistono impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

l O. Ripartizione dei ricavi 

Nella voce altri ricavi è stata riportata la nota emessaci dall'impresa costruttrice la farmacia di via 

della stazione relativa alla transazione sulle penalità per ritardi e per altre causali minori ad essa applicata, a 

seguito di una revisione della contabilità dei lavori. 

11. Proventi derivanti da partecipazioni diversi dai dividendi 

Non esistono proventi da partecipazione diversi dai dividendi. 

12. Suddivisione degli interessi ed altri oneri rmanziari 

La suddivisione degli interessi e degli oneri finanziari indicati al punto 17 è la seguente: 

-Interessi v /banche € 46.936,10 

- Commissioni di massimo scoperto € 3.392,48 

- Interessi su dilazione pagamento v/fornitori € 36.076,86 

- Interessi passivi su canoni di Ieasing € 7.385A8 

Totale € 23.220122 

13. Composizione delle voci proventi straordinari ed oneri straordinari 

Non esistono oneri e proventi straordinari di rilevanza apprezzabile. 

14. Imposte anticipate e differite 

Ai sensi del Principio Contabile dei Dottori Commercialisti n. 25 si procede nel rilevare crediti per 

imposte anticipate per € 78.851,75 collegate all'esistenza della perdita di esercizio. 

15. Numero dei dipendenti 

La società al 31/12/2009 ha dipendenti 12 (dodici) dipendenti. 

16. Compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci 
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Il Consiglio di amministrazione ha compensi per competenza, limitatamente alla dott.ssa Baldelli 

Simona, per € 5.000,00. 

Il collegio sindacale ha compensi per competenza determinati in € 19.900,00, comprensivi degli oneri 

accessori. 

I servizi di consulenza contabile per l'esercizio ammontano ad € 22.563. 

I servizi di consulenza paghe per l 'esercizio ammontano ad € 4.590. 

17. Numero e valore nominale delle azioni 

Omissis 

18. Azioni di godimento e azioni convertibili 

Omissis 

19. Altri strumenti fmanziari emessi dalla società 

Non esistono strumenti finanziari emessi dalla società 

19 -bis Finanziamento dei soci 

Esistono finanziamenti fruttiferi effettuati dai soci alla società per un totale di € 400.000,00 (importo 

al netto degli interessi maturati), così come indicato al punto 6. 

20. Patrimoni destinati 

Omissis 

21. Finanziamento destinato 

Omissis 

22. Operazioni di locazione fmanziaria 

Ai sensi dell'art. 2427, primo comma, n. 22 del codice civile si precisa che a società ha in essere 

contratti di Ieasing: 

Contratto Jeasing San Paolo n. 20074210/001 del 30/07/2007 di n. 60 rate, relativo 

ali' acquisto di n. l impanto di allarme e n. l impianto Tv cc composti da attrezzature e 

apparecchiature specifiche fomiti da Idi Italia s.r.l.; 

Contratto Jeasing San Paolo n. 20074842/001 del 30/07/2007 di n. 48 rate, relativo 

all'acquisto di arredi e scaffalature forniti da Panicali & Partners s.r.l.; 

Contratto leasing San Paolo n. 20071964/001 del 31105/2007 di n. 48 rate, relativo 

all'acquisto di un'autovettura fornita da Jolly car S.p.A .. 

22 -bis Operazioni con parti correlate 

Non esistono operazioni realizzate con parti correlate. 

22 - ter Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono accordi non risultanti dallo stato patrirnoniale. 
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Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

(MARCO CIALONE) 

f" (1 b 

" Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è corrispondente 

all'originale depositato presso la società". 

"Il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è 

conforme ai corrispondenti originali depositati presso la società". 

***** 
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ALLEGATO A 

In base a quanto richiesto dall'art. 2427 Cod. Civ.presentiamo i seguenti prospetti, valorizzati in migliaia di Euro. 

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni Immateriali 
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SEGUE ALLEGATO A 
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ALLEGATO B 

VARIAZIONI ALTRE VOCI STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 

Descrizione 
.. Consistenza ad inizio Incrementi Decrementi' : Valore n fine esercizio 

esercizio' 
•, 

I) Rimanenze 601.101 437 . 429 604 . 064 434 . 466 

1 ) Materie 2.962 o 2 .962 o 
prime, 
sussidiarie e di 
consumo 

4) Prodotti 598.139 407.480 601.10 1 404 . 518 
finiti e merci 

5) Acconti o 29.949 1 29.948 

II) Crediti 408 . 072 2 . 212.512 2 . 011 . 185 609 . 399 

1 ) Verso client i 218.879 1 . 521 . 208 1.378.669 361.418 

a) Crediti vs 218 .879 1 . 52 1 . 208 1.378 . 669 361. 4 18 
clien ti 
esigibili entro 
l 2 me si 

4) Verso clienti o o o o 
b) Es i gibili o o o o 
oltre 12 mesi 

4 bis) Crediti 51.405 678 . 006 632.066 97.345 
tributari 

a) Esigibili 51 .405 678.006 632 . 066 97 . 345 
entro 1 2 mesi 

4 ter) Imposte o 12-848 o 12 . 848 
anticipate 

Crediti Imposte o 12.848 o 1 2 . 848 
anticipate IRAP 
(entro 12 mesi) 
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5) Verso altri 137.788 450 450 137.788 

a) Esigibili 137.788 450 450 137.788 
oltre 12 mesi 

IV) 1 2.284 1.455.296 1 .457.300 1 o. 280 
Disponibilita' 
liquide 

1 ) Depositi o 2.350 2.350 o 
bancari e 
postali 

3) Denaro e 1 2 . 284 1.452.946 1.454.950 1 o. 28 0 
valori in cassa 

ALLEGATO C 

VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 

~wone Saldo iniziale Iru;rementi D~rementi Saldo finale 

A) PATRIMONIO 812. 410 9.225 187.169 634.466 
NETTO 

I) Capitale 120.000 o o 120 .000 

I V) Riserva 4.679 364 o 5 . 043 
l egale 

VII) Altre 680.445 8.861 5 689.301 
riserve, 
distintamente 
indicate 

VIII) Utili 7.286 o 7.286 o 
(perdite) portati 
a nuovo 

Utile (perdita) o 179 .878 o 179.878-
dell'esercizio 
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ALLEGATO D 

VARIAZIONI ALTRE VOCI STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 
. . , .... .. ' Decrcmimti Consisteiiza:fmo1c 

. c Consistenza .iniziidc Incrementi · .. .. 
C) TRA T T AMENTO 48.654 23.483 1. 743 70.394 
FINE RAPPORTO DI 
LAVORO 
SUBORDINATO 

D) DEBITI 3 .1 03 . 969 9.498.844 9.266.145 3.336.668 

b) Finanziamento 442.126 o o 442.126 
soci oltre 1 2 
mesi 

4-Debiti verso 
banche 

a) Entro 1 2 mesi 576.320 5. 640.766 5.300.672 916. 41 4 

b) Oltre 12 mesi 840 .997 o 11 5 .865 725.132 

7-Debiti verso 
fornitori 

a) Debiti verso 976.145 2.680.158 2.662 .745 993.558 
fornitori entro 
1 2 mesi 

1 2-Debiti 
tributari 

a) Entro 1 2 mesi 64.564 675.881 685 .112 55 .333 

1 3-Debiti 
previdenziali 

a) Debiti 15.836 124.316 , 22.491 17.661 
previdenziali 
entro 12 mesi 

1 4-Altri debiti 

a) Altri debiti 50.141 358.858 379.260 29.739 
entro 12 mesi 

b) Altri debiti 137 .840 1 8. 865 o 156.705 
oltre 12 mesi 
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FARMACIE DI FERENTINO SRL 

03013 FERENTINO (FR) 

VIA CASILINA, 170 

Capitale sociale: €. 120.000,00 interamente versato 

Codice fiscale: 02381400601 Partita IVA: 02381400601 

Iscritta presso il registro delle imprese di FROSINONE 

Numero registro: 02381400601 

Camera di commercio di FROSINONE 

Numero R.E.A.: 148119 

*********** 
BILANCIO IV DIRETIIV A CEE AL 31112/2008 

*********** 

STATO PATRlMONIALE ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO 

ATTIVO 

A) CREDITI V /SOCI PER VERS.ANCORA 

DOVUTI 

- Parte richiamata o o 

- Parte da richiamare o o 

TOTALE A) CREDITI V/SOCI PER o 
VERS.ANCORA DOVliTI 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I - Immobilizzazioni immateriali 

Valore Lordo 1.101.721 1.095.807 

- Ammortamenti 251.531- 184.017-

- Svalutazioni o o 

TOTALE I- Immobilizzazioni immateriali 850.190 911.790 

II - Immobilizzazioni materiali 

Valore Lordo 2.140.630 1.586.841 

l 

PRECEDENTE 

o 



f(Z.. 

- Ammortamenti 55.348- 43.184-

- Svalutazioni o o 

TOTALE ll - Immobilizzazioni materiali 2.085.282 1.543.657 

III - Immobilizzazioni finanziarie 

Crediti o o 

- crediti entro l'esercizio successivo o o 

- crediti oltre l'esercizio successivo o o 

Altre immobilizzazioni finanziarie 2.582 2.582 

TOTALE ID -Immobilizzazioni finanziarie 2.582 2.582 

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI 2.938.054 2.458.029 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I -Rimanenze 601.101 471.428 

II - Crediti 408.072 745.611 

- crediti entro l'esercizio successivo 408.072 607.823 

- crediti oltre l'esercizio successivo o 137.788 

III - Atti vita' finanziarie non immobilizzate o o 

IV - Disponibilita' liquide 12.284 34.752 

TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE 1.021.457 1.251.791 

D) RATEI E RISCONTI 

- Ratei e Risconti 5.522 o 

TOTALE D) RATEI E RISCONTI 5.522 o 

TOTALE ATTIVO 3.965.033 3.709.820 

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 

- Capitale 120.000 120.000 

n - Riserva da sovrapprezzo delle azioni o o 

III - Riserve di rivalutazioni o o 

IV - Riserva legale 4.679 4.491 
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v - Riserve statutarie o o 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio o o 

VII - Altre riserve 680.445 676.880 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo o o 

IX - Utile (perdita) d eU' esercizio 7.286 3.750 

Utile (perdita) dell'esercizio 7.286 3.750 

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO 812.410 805.121 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI o o 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DJ 48.654 29.431 

LAVORO SUE. 

D) DEBITI 3.103.969 2.872.430 

- debiti esigibili entro l'esercizio successivo 1.683.006 1.832.726 

- debiti esigibili oltre l'esercizio successivo 1.420.963 1.039.704 

E) RATEI E RISCONTI o 2.838 

TOTALE PASSIVO 3.965.033 3.709.820 

3 
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CONTO ECONOMICO ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

l) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.383.670 1.837.117 

2), 3) var rirn prad in la v, semi, fin, la v. corso o o 

2) variaz. riman. prodot.in lav, semi, e finiti o o 

3) variaz. riman. lavori su ordinazione o o 

4) incrementi di immobilizz. per lavori interni o o 

5) altri ricavi e proventi o 10.968 

- contributi in conto esercizio o o 

-altri o 10.968 

TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE 2.383.670 1.848.085 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

6) per materie prime, sussid, di cons. e di merci 1.814.961- 1.297.501-

7) per servizi 114.253- 112.129-

8) per godimento di beni di terzi 35.405- 28.952-

9) per il personale : 322.190- 241.940-

a) salari e stipendi 236.557- 186.908-

b) oneri sociali 64.857- 33.032-

c), d), e) tratt.fine rapp. quiesc. altri costi 20.776- 22.000-

c) trattamento fine rapporto 20.776- 22.000-

d) trattamento di quiescenza e simili o o 

e) altri costi del personale o o 

10) ammortamenti e svalutazioni : 79.102- 77.376-

a), b), c) delle immobilizz. immater. e mater. 79.102- 77.376-

a) ammortamento delle immobiliz. immateriali 66.937- 63.363-

b) ammortamento delle immobiliz. materiali 12.165- 14.013-

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni o o 
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CONTO ECONOMICO ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE 

d) sval. cred. compr. attivo eire. e disp.liq. o o 

11) var. riman. mat. prime, sussid, cons. e merci 129.673 12.722-

12) accantonamenti per rischi o o 

13) altri accantonamenti o o 

14) oneri diversi di gestione 19.772- 20.970-

TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE 2.256.010- 1.791.590-

DIFFER. TRA V ALO RE E COSTI DELLA 127.660 56.495 

PRODUZIONE (A-B) 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

15) proventi da partecipazioni: o o 

16) altri proventi finanziari: 205 281 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: o 202 

- da altri crediti nelle immobilizzazioni o 202 

d) proventi diversi dai precedenti: 205 79 

- altri proventi finanziari 205 79 

17) interessi e altri oneri finanziari 87.901- 40.775-

- verso imprese controllate o o 

- verso imprese collegale o o 

- verso controllanti o o 

- altri interessi e oneri finanziari 87.901- 40.775-

17-bis) utili e perdite su cambi o o 

TOTALE C) PROVENTI E ONERI 87.696- 40.494-

FINANZIARI 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI 

ATT.FINANZIARIE 

18) rivalutazioni: o o 

19) svalutazioni: o o 

TOTALE D) RETTIFICHE DI V ALO RE DI o o 
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CONTO ECONOMICO ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE 

A TT.FINANZIARIE 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

20) proventi 4 o 

plusvalenze da alienazioni o o 

Differenza arrotondamento all'unita' di Euro 4 o 

altri o o 

21) oneri o 1-

minusvalenze da alienazioni o o 

imposte relative ad esercizi precedenti o o 

Differenza arrotondamento all'unita' di Euro o 1-

altri o o 

TOTALE E) PROVENTI E ONERI 4 l-

STRAORDINARI 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B- 39.968 16.000 

/+C-/+D-/+E) 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 32.682- 12.250-

imposte correnti 32.682- 12.250-

imposte differite o o 

imposte anticipate o o 

proventi (oneri) da trasparenza o o 

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 7.286 3.750 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(CIALONE MARCO) 

* * * 
II presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Signori Soci, 

FARMACIE DI FERENTINO SRL 

03013 FERENTINO (FR) VIA CASILINA, 170 

Capitale sociale: €. 120.000,00 interamente versato 

Codice fiscale: 02381400601 Partita IV A: 02381400601 

Iscritta presso il registro delle imprese di FROSINONE 

Numero registro: 02381400601 

Camera di commercio di FROSINONE Numero R.E.A.: 148119 

*********** 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31112/2008 

*********** 

F/1-

il bilancio che sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione è stato predisposto sulla base 

degli schemi previsti dal Codice Civile, agli artt. 2424, 2424 bis c.c. e 2425; dallo stesso emerge un risultato 

di esercizio di € 7.286,00, al netto dell'accantonamento imposte di € 32.682,00 che Vi invitiamo a destinare 

quanto a € 364,30 (importo pari a15%) a riserva legale e quanto a € 6.921,70 a riserva straordinaria. 

N eli' esercizio 2008 e precisamente alla fine del primo quadri mestre, sono stati finalmente completati 

i lavori di costruzione della nuova farmacia sita in via della Stazione; conseguentemente tutti i costi di 

esercizio di detta farmacia sono stati imputati ad incremento del costo della stessa, ivi compresi gli interessi 

passivi su due mutui contratti per la costruzione ex art.llO comma I, lett.b seconda parte. 

L'ammontare dei costi capitalizzati è pari a € 179.054,90. 

Si fa presente che nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell'esercizio in rassegna e quella di 

redazione del bilancio non sono intervenuti fatti di rilievo nella gestione della società. 

In accoglimento delle indicazioni comunitarie, sono fornite le informazioni in conformità a quanto 

disposto dall 'art. 2427 c.c .. 

L'organo amministrativo si è avvalso della dispensa prevista dall'art. 2435 bis c.c. sulla redazione 

della relazione sulla gestione, ricorrendone i presupposti. 

L'anno 2008 ha visto il legislatore modificare ampiamente le disposizioni di legge in materia 

civilistica e fiscale, in particolare i numerosi interventi legislativi avuti negli anni 2006, 2007 e nel 2008 

hanno ridisegnato il sistema fiscale italiano ed hanno avuto come riflesso, Io svolgimento di una rilevante 

mole di lavoro in sede civilistica; a rendere ancora più complessa la situazione è stato il reiterato ricorso allo 

strumento del decreto legge che in sede di conversione in legge, subiva profondi stravolgimenti 

costringendo a continue e profonde analisi delle singole disposizioni. 

Come conseguenza l'organo amministrativo si è avvalso del maggior termine statutario di centottanta 

giorni per indire l'assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2008 per i motivi sopra esposti e 

richiamati nel verbale del 31/03/2009. 
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. I -P ARTE INTRODUTTIV A Fff 

Nella redazione del bilancio di esercizio: 

a) non vi sono state deroghe all'applicazione delle disposizioni sul bilancio di esercizio di cui all'art. 2423 

c.c. e seguenti (bilancio d'esercizio); 

a) non vi sono state deroghe al punto 6 dell'art. 2423 bis c.c. (principi di redazione del bilancio) per cui i 

criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto ali' esercizio precedente; 

b) non sono stati eseguiti raggruppamenti di voci precedute da numeri arabi ai sensi del II comma del! ' arL 

2423 ter c.c. (struttura dello stato patrimoniale e del conto economico); 

c) ai sensi del V comma dell 'art. 2423 ter c.c. (struttura dello stato patrimoniale e del conto economico), 

o ve non comparabili, le voci del!' esercizio precedente sono state rese adattabili, di ciò o di un'eventuale 

non adattamento, si farà menzione nel corso del commento delle singole voci; 

d) sono stati osservati i principi contabili nazionali elaborati dal Consiglio Nazionale dei dottori 

commercialisti e dei ragionieri. 

Inoltre la società non esercita attività di direzione e di coordinamento ai sensi del!' art. 2497 c.c. ne è 

sottoposta a società che la esercitano. 

II- CRITERI DI VALUTAZIONE (ART. 2426 C.C.) 

I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31112/2008 sono sostanzialmente 

conformi a quelli adottati negli esercizi precedenti; i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, 

nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta legale nello Stato, 

sono quelli riportati nell'art. 2426 c.c. e precisamente, laddove applicabili: 

l) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano 

anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. 

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve 

essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di 

utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere 

motivate nella nota integrativa; 

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a 

quello determinato secondo i numeri l) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere 

mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere 

valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), 

per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle 

imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio 

consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. 

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di 

acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa 
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· controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota 

integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere 

ammortizzata. 

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto 

al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono·iscritte in una riserva non distribuibile; 

5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale 

possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ave esistente, del collegio sindacale e devono essere 

ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato 

possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare 

dei costi non ammortizzati; 

6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ave esistente, del collegio sindacale, se 

acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un 

periodo di cinque anni. 

E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata 

superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata 

motivazione nella nota integrativa; 

7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di 

durata del prestito; 

8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione; 

8-bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso 

di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere 

imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non 

distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da 

partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro 

acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole; 

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo 

di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile 

dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se 

ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione; 

l O) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo 

entrato, primo uscito" o: "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura 

apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di 

beni, nella nota integrativa; 

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati 

con ragionevole certezza; 

3Nota integrativa al bilancio al31/12/200B Pagina 3 



F /10 

12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere 

iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di 

scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro 

entità, valore e composizione. 

Le valutazioni delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 

nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

III- CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA (ART. 2427 C.C.) 

l. Criteri applicati nelle valutazioni delle voci di bilancio 

Nelle valutazioni dei valori di bilancio trovano applicazione i criteri di cui all ' art. 2426 c.c.; nella 

conversione dei valori non espressi ali' origine in moneta avente corso legale nello Stato sono applicati i 

criteri previsti dall'art. 18 D. Lgs. 24/06/1998 n. 213. 

2. Immobilizzazioni materiali e immateriali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo storico di acquisizione 

intendendosi, con tale espressione, il prezzo pagato a terzi per I' acquisto dei beni maggiorato degli oneri 

accessori di diretta imputazione. 

Come detto nell'introduzione sono stati capitalizzati tutti i costi di esercizio della Farmacia di Via 

della Stazione sostenuti fino al completamento di essa, oltre !'lgli ultimi costi specificatamente inerenti alla 

costruzione della stessa. 

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 19 marzo 1983 n.72 Vi precisiamo che al 31112/2008 non figurano 

nel patrimonio della società beni per i quali in passato siano state eseguite "rivalutazioni monetarie" o beni 

per i quali si è derogato ai criteri legali di valutazione, in applicazione dell ' art.2426 c.c .. 

Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati sulla base della residua possibilità di utilizzazione. 

L ' inizio dell'ammortamento è fatto coincidere con il periodo di entrata in funzione del bene ed il 

termine della procedura coincide o con l' esercizio della sua alienazione oppure con quella in cui, a seguito 

di un ultimo stazionamento di quota, si raggiunge la perfetta contrapposizione tra la consistenza del fondo 

ammortamento e il costo storico del bene. 

Non si è proceduto all'ammortamento dell'immobile di via della Stazione perché completato nel 

2008. 

I cespiti completamente ammortizzati compaiono in bilancio al loro costo storico, sin tanto che essi 

non siano alienati o rottamati. 

Il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali è riportato in allegato alla 

presente nota integrativa (allegato sub A). 

3. Composizione delle Immobilizzazioni Immateriali. 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 

corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
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I motivi della loro iscrizione nell'attivo patrimoniale trovano giustificazione nella loro prevista utilità 

futura; le quote di ammortamento ad esse relative sono determinate in relazione alla natura dei costi 

medesimi ed in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 

I costi di pubblicità ed i software aziendali con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il 

consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi. 

L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio 

sindacale per un importo pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo di 18 esercizi. 

3 -bis Riduzione di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. 

Non sono state operate riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. 

4. Variazioni voci dell'attivo e del passivo. 

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo sono riportate in 

allegato alla presente nota integrativa {allegato sub B e D). 

Si precisa che i crediti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale 

mentre l'adeguamenteo al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione 

crediti. 

Le giacenze di magazzino sono state valutate al minore costo tra il costo di acquisto ed il valore di 

mercato sulla base del costo medio ponderato. 

I debiti sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi io di rettifiche di 

fatturazione. 

II fondo Tfr rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 

contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

5. Partecipazioni. 

La società possiede una quota associativa per € 2.582,00. 

6. Crediti e debiti oltre cinque anni 

Esistono i seguenti debiti di durata residua superiore a cinque anni: 

- Finanziamento fruttifero dei soci 

- Mutuo n. 50766381 di € 700.000,00 durata 15 anni 

Totale 

6 -bis Variazioni nei cambi 

€ 442.125,81 

€ 669.825.45 

€1.111.951.26 

Non esistono variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio. 

6 - tcr Operazioni con obbligo di retrocessione 

Non esistono crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine. 

7. Ratei e risconti attivi e passivi e altri fondi. 

Esistono risconti attivi per € 5.522,49 relativi alle quote assicurative di competenza del2009. 
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7 -bis Voci di patrimonio netto 

Come richiesto dal comma 7 bis del "nuovo" art. 2427 c.c. in vigore dal 01/01/2004, in allegato 

(allegato sub C) viene riportato il dettaglio analitico delle voci del patrimonio netto e le loro variazioni. 

8. Oneri finanziari. 

Gli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell 'attivo patrimoniale si riferiscono ai 

mutui San Paolo n. 50834910 e n. 50766381, contratti per l'acquisizione e la costruzione della farmacia di 

via della Stazione per € 51.438,90. 

9. Impegni 

Non esistono impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

10. Ripartizione dei ricavi 

La ripartizione dei ricavi secondo le diverse categorie di attività non è significativa. 

11. Proventi derivanti da partecipazioni diversi dai dividendi 

Non esistono proventi da partecipazione diversi dai dividendi. 

12. Suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari 

La suddivisione degli interessi e degli oneri finanziari indicati al punto 17 del conto economico è la 

seguente: 

-Interessi v/banche € 50.143,76 

- Interessi su finanziamento soci € 15.657,81 

-Interessi su dilazione pagamenti fornitori € 11.858,25 

- Interessi passivi su canoni di leasing € l 0.240,51 

Totale € 87.900.31 

13. Composizione delle voci proventi straordinari ed oneri straordinari 

Non esistono oneri e proventi straordinari di rilevanza apprezzabile. 

14. Imposte anticipate e differite 

Ai sensi del Principio Contabile dei Dottori Commercialisti n. 25 non si procede nel rilevare imposte 

anticipate e differite in quanto non esiste la ragionevole certezza di conseguire una futura redditività. 

15. Numero dei dipendenti 

La società ha dodici dipendenti; l'accantonamento del Tfr al 01/0112008 era pari ad € 29.430,74. 

16. Compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci 

n consiglio di amministrazione ha percepito compensi limitatamente al dott. Enzo Palombo per € 

3.770,00; rimane da liquidare il compenso della dott.ssa Baldelli Simona di € 1.000,00. 

II collegio sindacale ha compensi per competenza determinati in € 18.200,00, compresivi degli oneri 

accessori. 

17. Numero e valore nominale delle azioni 

Omissis 
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18. Azioni di godimento e azioni convertibili 

Omissis 

19. Altri strumenti finanziari emessi dalla società 

Non esistono strumenti finanziari emessi dalla società 

19 -bis Finanziamento dei soci 

Esistono finanziamenti fruttiferi effettuati dai soci alla società per un totale di € 400.000,00 (importo al 

netto degli interessi maturati), così come indicato al punto 6. 

20. Patrimoni destinati 

Omissis 

21. Finanziamento destinato 

Omissis 

22. Operazioni di locazione finanziaria 

Ai sensi dell'art. 2427, primo comma, n. 22 del codice civile si precisa che a società ha in essere tre 

contratti di leasing: 

Contratto leasing San Paolo n. 20074210/001 del 30/07/2007 di n. 60 rate, relativo 

ali ' acquisto di n.1 impanto di allarme e n. l impianto Tv cc composti da attrezzature e 

apparecchiature specifiche fomiti da Idi Italia s.r.l.; 

Contratto leasing San Paolo n. 20074842/001 del 30/07/2007 di n. 48 rate, relativo 

all'acquisto di arredi e scaffalature fomiti da Panicali & Partners s.r.l.; 

Contratto leasing San Paolo n. 20071964/001 del 31/05/2007 di n. 48 rate, relativo 

all'acquisto di un'autovettura fornita da Jolly car S.p.A .. 

22 -bis Operazioni con parti correlate 

Non esistono operazioni realizzate con parti correlate. 

22 -tcr Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

(Marco Cialone) 

"Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è corrispondente all'originale 

depositato presso la società". 
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ALLEGATO A 

In base a quanto richiesto dall'art. 2427 Cod. Civ.presentiamo i seguenti prospetti, valorizzati in migliaia di Euro. 

MOVIMENT I DELLE IMMOB ILIZZAZIONI 

l
;--~0_!}7 : : 
-- -
l- ----
l totalP 
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~-~-- ~ . ~- . -;.;~~ -~ :_~. J;ff~~;s;,~~oi~-~~--- ~.:t:-:,;.cizi-;~-·:c· ·- ,:;;:;;.. ~o"AI~-;.;~-;~-;;--- ~~-·-t ~: ~;;:.m•""'" :::.: ~ ~ ·.... ~ . ~~~_:.· _:~ . ·.:' ~-. - . -_ _:_l: ~· ~ 
L 2oo5 1 5.ooo.oo i 1 . 1 --rr--- ~---..! 

t___?D05: l 7&.000.00 i l l l 1 
1 

: l 81.000,00 ' l l l ! 
~- -+·----· ·-l -~-- -- ···--,---1 

' Fabbricati l i 1 

!----2-00_5..:._-'1-" 599.149,41 j l 19.114,48 : 3,2Y. 1 l O,DDl' ; i 19.114.~ 3,2X •1 

~~: l 4.436,00 U 66.53 , 1.6X r;· ; 0.00Y. i l_ 6&,53 1 1,6X ' 

2007 l 694.289.Q7 : l 4.752,00 0,7X ,-1 ---- j O,OOX : l 4.752,00 l 0,7X ' 

i 2009 . l 508.B50,n ! 1 i O,DY. l 
1 

0.00"/. · l • r O,OX j 

F-!1j 

r---· . _, , teos.7z:~.zo 1, 23.933.01 . : , ; , 23.933,01 ! _

1

1 

r-~-- ' ; l 
~-: lmplantlgenPriclespPoin~ 1 __ ,--===~--l--i 
~-~~5 r 02~2.02 ; 1 1.438,86 11.sx : r 411,11 __ 3~·-'-----~~2.5~ 
~ 1 2201,43 i t 220,14 1o,ox_' 1 110~- ex 1 ----~~~~ 
l 2007 l 34254,&0 l t 1.712,73 ' 5,0X . l 1.712,!!. 5X l 3.425,46 l 10,DXI 

14.S2!i.41 1 1 : o~o.x. ~ 1 731.27 '· sx . 1 731.27 L. ll..~J 
! l 59.303,46 l l 3.371.73 l t 2.96!i,19 ! 6.336,91 l j 

--~ 

---------------.-----------------~-----------------~---------------~~ 
l l 

· -;oo7 :~~~~U.n.t.!!.m~2.B41.":i7 i-,----- --963:;~-:-7:s;, ~ 1 --=-~1:s2s.i"irlio.ii~ ;-' - · . __ _ _ • :· ·· · ~i.s~i·/-z2 .. s~~i 
i-- 2ao8 i .. -- ----- · ·9·4iii41" ~ --- - - · - -·-:"Djix·: ·~ 141.31 15.o~ 1 14t.Jd 1s.ool~ . l= l l 13.783,41 1 1 963.10 . . ! l 2.067,52 : : l 3.030.62 1 - ·· -· 

c ---/.,; .. ~, ;.... ·i ~::::: .:-~:~:E~:: -3~:::::.~.~: :: - } ::::::j 
Cjti05·1 -,==·:~ -~53_!~1~;-V 9.221.44 .15.sx l t 1.591.23 . 3x : , 9.812,67 18,5X

1 

2006 : l t420,S2 , l 113,65 ; B,DX ! l ---- - 4_?.:62 : 3X i l .. -.. -156,27 11,0X 

2007! 1 31.385,00 ' l 941,55 . 3,0X 1 l 841.!i!i f 3Y. I l -~ 1.883,10 .L 6,0Y. 

2000! 1 7.144,14 1 ----· o,ox l 1 2t4,32 i 3Y. : 1 214,32 ! 3,ox 

t 92.99L19 ; t 9.276.64 i l 2.789,73 t 12.0S6,J7 j l 
-· ___ _;_ _________ +-------------· . _J _ _____ . ·:-. -~:---- .. --·-·----· ·1 ·----j 
f Macchfnpd'ulficioPI~Ur l " ·- _- : -~ -·----- r _j 
~5 t 1t811,3B Il 2.362.29 20,0X, l 590,57 5Y. l . ______ 2.952,86 l Zll.Ox: 

l 2006' t 5.560,40 • l 556,04 . ID.DX l t 278,02 ; 5>: , l 834,06 l 15,0X 

~yro7~----· 29.593,06 """ 1.479,65 5,0Y:_I""I--~-: 5Y. ' l 2.959.30 "1D.;i· 
l . !t 46.964,82 l l 4.397,98 l 2.348,24 : . l 6.746,22 l l 

L::_~----- l-----~-~-~-+-! -=B 
L~;;---·--_3.994.DDi t 299,55 7.5x i t 199,70 :~ 4~.25 1 12.sxl 

f- 3!J_!J7; t 8.45D.~D_, I 422,50 : 5,0X Il 422,50 ! 5X : l 
~~. l tt650,00 l • D,OX l 582,50 ; 5X • l 582,50 

i _ __ : l 24.094,00 ! l 722,05 I l 1.204,70 l i l 1.926.75 1 

l 

: BPnl di uatorP iniPriorP ai 516,00 l 
_ ___, 

619._37 . ID,DX i t 259,69 ; 5"' i l ,. 
: p,ox : t 528,94 i 5X : l 

2001: l 5.193,B9 I t 
~"2:~a-, -, ---- 10.576,82 · t 

519.37 . 
l 
l i 789,!i4 l i l 

43.183,89 12.163,911 ! l 
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ALLEGATO B 

VARIAZI ONI ALTRE VOCI STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 

l Descrizione l Cons. inizio !Incrementi l Decrementi l Cons. finale l 
I) Rimanenze 471 .428 129.673 o 601 . 101 

1) Materie prime, sussidiarie e o 2.962 o 2 . 962 
di consumo 

4) Prodotti finiti e merci 471.428 126.711 o 598.139 

II) Crediti 745 . 611 2.177.318 2.514 . 857 408.072 

1) Verso clienti 354.246 1.523.422 1.658.789 218 . 879 

a) Crediti vs clienti esigibili 354 . 246 1 . 523.422 1.658.789 218 . 879 
entro 1 2 mesi 

4) Verso controll anti 137.788 o o 137 . 788 

b) Esigibil i oltr e 12 mesi 1 37.788 o o 137.788 

4 bis) Crediti tributari 149 . 666 653 . 896 752.157 51 .405 

a) Esigibili entro 12 mesi 149.666 653.896 752 .1 57 5 1 . 405 

5) Verso altri 103.911 o 1 03 . 911 o 
a) Esigibili entr o 1 2 mesi 103.91 1 o 103.911 o 
IV) Disponibilita ' liquide 34.752 1 .252.078 1.274 . 546 12.284 

1) Depositi bancari e postali 34 .429 o 34.429 o 
3) Denaro e valori in cassa 323 1.252 . 078 1 . 24 o- 117 12 . 284 

ALLEGATO C 

VAR~IONE DEL PATRIMONIO NETTO 

l Descrizione l Saldo iniz. !Incrementi !Decrementi l Saldo finale l 
A) PATRIMONIO NETTO 805.121 11 - 039 3.7 5 0 812.410 

I) Capitale 1 20.000 o o 120.000 

IV) Riserva legale 4 . 491 188 o 4.679 

VII) Altre riserve, 676.880 3.565 o 680. 445 
distintament e indicate 

VIII) Utili (perdite) portati a 3.750 o 3 . 750 o 
nuovo 

Utile (perdita) del l'esercizio o 7.286 o 7. 286 
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ALLEGATO D 

VARIAZIONI ALTRE VOCI STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 

Descrizione Cons. inizio Incrementi Decrementi · Cons.f~~ 
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI 29 . 431 20.776 1. 553 48. 654 
LAVORO SUBORDINATO 

D) DEBITI 2.872 .430 7.788 . 237 7.556.698 3 . 103.969 

b) Finanziamento soci oltre 12 226 . 468 231 . 751 16.093 442.126 
mesi 

4-Debiti verso banche 

a) Entr o 12 mesi 684.465 3.622 . 893 3 . 731.038 576 . 320 

b) Oltre 12 mesi 748.425 21 3. 263 120.691 840 . 997 

7-Debiti verso fornitori 

a) Debiti verso fornitori entro 1 .022.227 2.758.437 2 . 804.519 976.145 
12 mesi 

1 2-Debit i tributari 

a) En tro 1 2 mesi 57.220 416 .639 408 . 29 5 6 5 .564 

13-Debiti previdenziali 

a) Debiti previdenziali entro 12 11 . 503 112 .651 108.318 1 5. 836 
mesi 

14-Altri debiti 

a) Altri debiti entro 12 mesi 57.311 340 . 709 348 . 879 49 . 141 

b) Altri debiti oltre 12 mesi 64 .811 91.894 18.865 137 .840 
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FARMACIE DI FERENTINO~:SRL 

03013 FERENTINO (FR) 

VIA CASILINA, 170 

Capitale sociale: €. 120.000,00 interamente versato 

Codice fiscale: 02381400601 Partita IV A: 0238140060 l 

Iscritta presso il registro delle imprese di FROSINONE 

Numero registro: 02381400601/ 

Camera di commercio di FROSINONE 

Numero R.E.A.: 148119 
''l 

*********** 

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE AL 31/12/2007 

*********** 

po c . Gr/1 

'· ·. : ~ ·: . ··.•" i . . . :. ',; ,,l,' : .. ·~ · 

S.'i"'ATÒ;' 'P 1ft~iMò.NIALE . ·· ·· 
• • :"~ . , ~ : . • - ,' • ·.: \ "'! :0.. ;"': ·· - · • • • • . · 

· · ~~tizio · 
._ .- . - ... . còw~E '; : :_.: -~~~C:rzÌ~i;,:· :~ ~~~~-, 

. . - ... · .. , -.... · . -- ... -~· .. 

ATTIVO 

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA 

DOVUTI 

- Parte richiamata 

- Parte da richiamare 

,:;. tòTAL~.:~)-6mnràv;~ct P~~.:.· .. · · · ·· · 

·~.~&òR!;n~viiTr : .: ·:·:.' .. · · .· ·· ·. · ·~ 
. ;· _ . ·.·.·· : . . · . : . ... 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I - Immobilizzazioni immateriali 

Valore Lordo 

- Ammortamenti 

- Svalutazioni 
- . . . 

· . .:. :. tOTALE I- ImiliobiÌ~aziooi immateriali - : .. . . . . . . 

II - Immobilizzazioni materiali 

. ·· 

l 

o o 

o o 
' '- :. 

. '·. : .:'o, .. : .· :- ·. :· . 
. . .. . .. .. , .. · .. - . . . . 

1.095.807 1.072.845 

184.017- 120.655-

o o 
. 

' 911;790 952.190 : 
: .. 



Gr('L 

',<' 

V al ore Lordo 1.586.841 980.495 

- Ammortamenti 43.184- 29.170-

- Svalutazioni o o 

· :'i_,:=;iO.~~~:it~'i~~~b~I~~~Q~i :~~t~~i~~ii·~·; :;;; :. :·::~' · .. · :·; j~~4~~·~si ::.· , ·' . 
. . ... ·· . . -~ .... :. .· .·.. :: . . . .. .. . . . . . . . . 

:· .· ... 

' ~ - : :- ~ . _. , 

m -Immobilizzazioni finanziarie 

Crediti o o 

- crediti entro l'esercizio successivo o o 

- crediti oltre l'esercizio successivo o o 

Altre immobilizzazioni finanziarie 2.582 

. ·i_OT~E ~ ~ ~~~~~~n~i~~i i.·~~~~~ri~ : ..... : 
:,):>r:~*Al.~:~j:~~~ri.ti~u;~~f.· :: :~ .=:.;): .. · ·; .... . ··. · 

. .. . . . 
2.582 

2.~~ ·· .': ·.": 

C) A 'ITIVO CIRCOLANTE 

I - Rimanenze 

n -Crediti 

- crediti entro l'esercizio successivo 

- crediti oltre l'esercizio successivo 

m -Attivita' finanziarie non immobilizzate 

N - Disponibilita' liquide 
~ - • . . • • • . • , • ! • : · • • • . • • • 

~:·:·;}P,~~!~~:ç):f:mvo~~çp~~, ,: .... ··.·. :~. .. 
.. . 

D) RATEI E RISCONTI. 

- Ratei e Risconti 
•• -· .. • • ·· ···~·· - • • • • o • ••• •• • • • •• •• • • • •• • • . ... -. . ~ . . . 

· .. :::cr?~~t:~~?t~~~.If-F63~r:. ', ... 
:. 

' / ' ·." 

. '::ioi'ii.E:A·T,ii:V o~:>'.': .. :. :: i·. · .. /.::. 
. : :' :'· .... : . . . •. . . •• . ·!:·.. . ... .• · .. . 

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 

I -Capitale 

II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni 

m -Riserve di rivalutazioni 

2 

· :· 

·2.582' .. 
:: . . 

471.428 

745.611 

607.823 

137.788 

o 

34.752 
•.•• . .. 

o 

120.000 

o 

o 

.,;t 

. .. ... 
.· ~251.?91 

. .. 
· >·.t., . . . 
," · : . · .• l 

-: .. : : ~ 

. Ù ò6.097 . 

484.150 

454.648 

316.860 

137.788 

o 

7.835 

.i. 

o 

.. :·.:: ·.· ·: . :'· . . ".: . . . : 0 : 

. ·. : .. ' . '·· . . .. .. 

120.000 

o 

o 

i 
! 

l 
l 
l 



IV - Riserva legale 

V - Riserve statutarie 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 

VTI - Altre riserve 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 

·. ~ n·:·~ tÙiJ~,(~~~~~ta}:~eli.-~~~~o :>-:··: 
·:' . . :. .. .. . .~ •. ·' . .' . . . '• . . =·· . . . . 

.· . .. · . 

Utile (perdita) dell'esercizio 
. - .. ;. ··. . . . . . . . ... ..... - ·. . . . . . .. . 
. ': '}O.~~J:~:~> p~~~~~·~:!!~( :~:;;::: ·:·,·; . 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

C) TRA TI AMENTO DI FINE RAPP. DI 

LAVOROSUB. 

D)DEBm 

- debiti esigibili entro l'esercizio successivo 

- debiti esigibili oltre l'e.sercizio successivo 

E) RATEI E RISCONTI 

.. To:F.Ai~: P i~~-~:v t;J. '.~ .. ·•:_, ·;:;:. ·;;: ..• :,:.·: :' ~ :~}.\·. :. 

3 

4.491 

o 

o 

676.880 

o 

. ::-:·:· · 3.7so·:- .: :: : ' · · . · · 
~ . . .. . . . 

. .. 

3.750 

1.832.726 

1.039.704 

. :·: . 

:. ~~5.121" 

o 

29.431 .. 
2.872.430 

2.838 
. • f • • 

.•· 

.. · .. 

2.013 

o 

o 

676.892 

o 
·:.· · 

:.2.47~: " 
. . 

2.478 

986.065 

1.047.302 

~- ,; ·: . 
. : : .. 

& /3 

:; ·/ r-
. . : .:::: .. . . 

o 

17.980 

2.033.367 

o 



A) V ALO RE DELLA PRODUZIONE 

l) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.837.117 1.896.102 

2), 3) var rim prod in lav, semi, fin, la v. corso o o 

2) variaz. riman. prodot.in lav, semi, e finiti o o 

3) variaz. riman. I.avori su ordinazione o o 

4) incrementi di immobilizz. per lavori interni 
... o o 

5) altri ricavi e proventi 10.968 2.450 

- contributi in conto esercizio o o 

-altri 10.968 2.450 

: ; 'T6t~E-:.A)v ALorun tiEir1Fi~6.~ziom '. : .. 
: . : .. ,: : . . . .. . .: .. · .. · : . .- . ; . . . . 

1.84!hoss : · . . ·:::· . . .. .. . 

. .. :· . . ·::. ·.·:-:·· : ;-· :. 

· t8!J8:ssi , . : ' .'· ·:· .. :: ') 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

6) per materie prime, sussid, di cons. e di merci 1.297.501- 1.413.787-

·~ 

7) per servizi 112.129- 93.215-

8) per godimento di beni di terzi 28.952- 11.362-

9) per il personale : 241.940- 219.174-

a) salari e stipendi 186.908- 181.694-

b) oneri sociali 33.032- 25.167-

c), d), e) tratt.fine rapp. quiesc. altri costi 22.000- 12.313-

c) tr-attamento fine rapporto 22.000- 12.313-
• ) 

d) trattamento di quiescenza e simili o o 

e) altri costi del personale o o 

l O) ammortamenti e svalutazioni : 77.376- 74.492-

a), b), c) delle immobilizz. immater. e mater. 77.376- 73.905-

a) ammortamento d,eHe immobiliz. immateriali 63.363- 60.639-

b) ammortamento delle immobiliz. materiali 14.013- 13.266-
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• : ,\. '' t •'· • - : ,.; '": "7~· . .. . •: -.. • .. . ·•, r - . • 

·e .'O:N'TO :Eç:riN"d:iiH·C.O · ·. ·. >·~ · l.. . . . . . . .. o • • • • • • 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

d) sval. cred. compr. attivo eire. e disp.liq. 

11) var. riman. mat. prime, sussid, cons. e merci 

12) accantonamenti per rischi 

13) altri accantonamenti 

14) oneri diversi di gestione 

. ·. :;-rdr~r:~'~--~~ cpSit~E~ PROntlZIO~ . 
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE (A-B) 

C) PROVENTI E ONERI'FINANZIARI 

15) proventi da partecipazioni: 

- da imprese controllate 

- da imprese collegate 

- altri proventi da partecipazioni 

16) altri proventi finanziari: 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: 

- da imprese controllate 

- da imprese collegate 

- da controllanti 

- da altri crediti nelle immobilizzazioni 

b), c) da titoli iscr. in immob. e attivo eire. 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 

d) proventi diversi dai precedenti: 

- da imprese controllate 

- da imprese collegate 

- da controllanti 

' .. 

o 

o 

o 

202 

o 

o 

o 

202 

o 

o 

o 

79 

o 

o 

o 

5 

o o 

o 587-

12.722- 5.069-

o o 
"" o o 

20.970- 12.146-

i,7.91.590-·: · . . . ·. 
.'1.~2?.:245 . . 

: 

56.495 69.307 

o o 
-:!1 

o 

o 

o 

281 539 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

539 

o 
·l> 

o 

o 
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. ' , ... ·· ... 

- al~ proventi finanziari 

17) interessi e altri oneri finanziari 

- verso imprese controllate 

- verso imprese collegate 

- verso controllanti 

- altri interessi e oneri finanziari 

17-bis) utili e perdite su cambi 

.. -
·W'I'~E .. . G.PROvENTI:E :p~ .. · .. ··.·· .·· . . . . .. 

:. : ; ··, . . : .. 

D) RETTIFICHE DI V ALO RE DI 

ATI.FINANZIARIE 

18) rivalutazioni: 

a) di partecipazioni 

b) di immobilizzazioni finanziarie 

c) di titoli iscritti all'attivo circolante 

19) svalutazioni: 

a) di partecipazioni 

b) di immobilizzazioni finanziarie 

c) di titoli iscritti all'attivo circolante 

. . . 

_ i' . • · : · · " .·· : .·- . · , . _ .:·:· ~ .. : ~. ·::.. · ··: · :·.! ·-. · ·~ .... __ , : -_• .. . r.· · .. ·..:; · ... : ·. -. 
· .. EsERClZIO : - ·CÒR.RXN'IE. · ; • . · ESÈRe.zjd.'. · .. ;-pR:KcED~ . 

•' , o ·,- • ,: >" o • • o • , • .: ,' .,. ~ l O • f l , o o ,•', l '; ! '"i' : • • t o li - ' , ,: 

79 539 

4(~775- 44.306-

o o 

o o 

o o 

40.775- 44.306-

o o 

::: :· . ~ 

.. . ... ·· . 
: ·.· .:,4~A9~': . . .. : ·''. 43)761-

.. :. ... ... :~ 
: . . ·· . . . , t. . 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o ,, 
o o 

o o 

o o 

. ·!JoT:!\LE))) R;ETI'n,i1Qi:LÈ nrvÀ,Lò~ Di.· :< :::· · . . :. · .. A:ti~~iN.~- · ··:·· :. ·. ·::::: :· ;· .. ·> ,' .· - :, ... : 
. • • ' : ' ·. : : · . • • ..... · : ! ' : 

. . ·.·O ·. 
. • ... · ... · 

. · . . · :··. : .. . · 
: . .•• _: ·'t 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

20) proventi o 1.671 

plusvalenze da alienazioni o o 

Differenza arrotondamento all'unita' di Euro o 

altri o 1.671 

21) oneri 1- 16.283-

6 



G('t 

•;> 

minusvalenze da alienazioni o o 

imposte relative ad esercizi precedenti o o 

Differenza arrotondamento all'unita' di Euro I~ o 

altri o 16.283-
:· . :~ ·:. :;. . . . . . . . . . . . . - ~ :: .. ·: 

, .::J;~f4E:)J~R~VENT.~lÙ)~~ : ·. ·:.:;: : :. , . . . 
· ·~~o~~~ .· ·.·· .. .: .. : :. , ... , :.·· · ~ :. ·. · .. : ·:· ·. 

. ' .. : · ~ 

.. .. . .. 

. .. -·. . :· .. ' : · . 

:· .1- · . .... : . :.:> :~: . ::.:. >;:. ·.··. 14:(i~~·; 
. . . - . 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B~ 

' /+C-/+D~/+E) 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 

imposte correnti 

imposte differite 

imposte anticipate 

proventi (oneri) da trasparenza 

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 

16.000 

12.250-

12.250-

o 

o 

o 

" 3.750 

n. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(dott. Marco Cialone) 

* * * 
n presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 

7 
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·! 

10.928 

8.450~ 
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Signori Soci, 

FARMACIE DI FERENTINO SRL 

03013 FERENTINO (FR) 

VIA CASILINA, 170 

Capitale sociale: €. 120.000,00 interamente versato 

Codice fiscale: 02381400601 Partita IVA: 02381400601 

Iscritta presso il registro delle imprese di FROSINONE 

Numero registro: 02381400601 l 

Camera di commercio di FROSINONE 

Numero R.E.A.: 148119 

*********** 

NOTA INTEGRATIVA AL BaANCIO AL 31/12/2007 

*********** 

il bilancio che sottopongo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione è stato predisposto sulla base degli 

schemi previsti dal Codice Civile, agli artt. 2424, 2424 bis c.c. e 2425; dallo stesso emerge un risultato di 

esercizio di € 3.749,60 già al netto dell'accantonamento imposte. 

L'anno 2007 ha visto il legislatore modificare ampiamente le disposizioni di legge in materia 

civilistica e fiscale, non sempre con la necessaria linearità, rendendo seJHpre molto complessa la chiusura 

del bilancio annuale. 

Si fa presente che nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell'esercizio in rassegna e quella di 

redazione del bilancio è stato completato il trasferimento dell'attività di vendita -relativa al secondo punto 

vendita della società- nel nuovo complesso realizzato nel comune di Ferentino. 

In particolare la realizzazione di tale obiettivo ha comportato da un lato rilevanti investimenti mentre 

· in linea con quanto programmato, sta consentendo al secondo punto vendita, costantemente in perdita nelle 

annualità pregresse, di segnare un incremento del fatturato che nei primi due mesi del 2008, ha visto 

z;ealizzarsi complessivamente sulle due unità, un più 45 percento. 

In accoglimento delle indicazioni comunitarie, sono fornite le inf~rmazioni in conformità a quanto 

disposto dall'art. 2427 c.c .. 

L'organo amministrativo si è avvalso della dispensa prevista dall'art. 2435 bis c.c. sulla redazione 

della relazione sulla gestione, ricorrendone i presupposti. 

1-PARTEINTRODUTTIVA 

Nella redazione del bilancio di esercizio: 

a) non vi sono state deroghe all'applicazione delle disposizioni sul bilancio di esercizio di cui all'art. 2423 

c.c. e seguenti (bilancio d'esercizio); 

· a) non vi sono state deroghe al punto 6 dell'art 2423 bis c.c. (principi di redazione del bilancio) per cui i 

criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente; 

l 



b) non sono stati eseguiti raggruppamenti di voci precedute da numeri arabi ai sensi del II comma dell'art. 

2423 ter c.c. (struttura dello stato patrimoniale e del conto economico); 

c) ai sensi del V comma dell'art. 2423 ter c.c. (struttura dello stato patrimoniale e del conto economico), 

ove non comparabili, le voci dell'esercizio precedente sono state rese adattabili, di ciò o di un'eventuale 

non adattamento, si farà menzione nel corso del commento delle singole voci; 

d) sono stati ossetvati i principi contabili nazionali elaborati dal Consiglio Nazionale dei dottori 

commercialisti e dei ragionieri. 

Inoltre la società non esercita attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c. ne è 
,: 

sottoposta a società che la esercitano. 

ll- CRITERI DI VALUTAZIONE (ART. 2426 C.C.) 

I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31/12/2007 sono sostanzialmente 

conformi a quelli adottati negli esercizi precedenti; i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, 

nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta legale nellq Stato, 

sono quelli riportati nell'art. 2426 c.c. e precisamente: 

le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto maggiorate dei costi accessori; 

i cespiti materiali ed immateriali sono stati ammortizzati in relazione alla loro residua possibilità di 

utilizzazione; di eventuali modifiche dei criteri di ammortamento è dei coefficienti applicati è data 

specifica informazione. 

I cespiti materiali sono ammortizzati in aderenza al ciclo economico/tecnico del bene. 

I cespiti immateriali sono stati ammortizzati considerato quanto disposto dagli artt. l 03 e l 08 del DPR 

91711986 e comunque entro il quinquennio (art. 2426 c.c. n. 5) per i costi di pubblicità aventi utilità 

pluriennale. 

Inoltre: 

i crediti sono stati iscritti nell'attivo secondo il valore di presumibile realizzo; 

i beni fungibili sono stati iscritti in bilancio secondo il disposto dell'~ 2426 c.c. n. lO come specificato 

di seguito. 

ID- CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA (ART. 2427 C.C.) 

l. Criteri applicati nelle valutazioni delle voci di bilancio 

Nelle valutazioni dei valori di bilancio trovano applicazione i criteri di cui all'art. 2426 c.c.; nella 

conversione dei valori ~on espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato sono applicati i 

cr~teri previsti dall'art. 18 D. Lgs. 24/06/1998 n. 213 . 

. 2. Immobilizzazioni materiali e immateriali . 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo storico di acquisizione 

intendendosi, con tale espressione, il prezzo pagato a terzi per l'acquisto dei beni maggiorato degli oneri 

accessori di diretta imputazione. 
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Ai sensi dell'art. 10 della Legge 19 marzo 1983 n.72 Vi precisiamo che al 31/12/2007 non figurano 

nel patrimonio della società beni per i quali in passato siano state eseguite "rivalutazioni monetarie" o belli 

per i quali si è derogato ai criteri legali di valutazione, in applicazione dell;.art.2426 c.c .. 

Gli ammortamenti dei cespiti riflettono la vita utile dei cespiti da ammortizzare e comunque nei limiti 

delle aliquote massime fiscalmente consentite. 

L'inizio dell'ammortamento è fatto coincidere con il periodo di entrata in funzione del bene ed il 

termine della procedura coincide o con l' esercizio della sua alienazione oppure con quella in cui, a seguito 

di un ultimo stazionamento di quota, si raggiunge la perfétta contrapposizione tra la consistenza del fondo 

ammortamento e il costo storico del bene. 

I cespiti completamente ammortizzati compaiono in bilancio al loro costo storico, sin tanto che essi 

non siano alienati o rottamati. 
' l'" 

n dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali è riportato in allegato alla 

presente nota integrativa. 

3. Composizione delle Immobilizzazioni Immateriali. 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritti in bilancio al loro costo residuo e sono così composte: 

Costi di pubblicità 

Software 

Avviamento 

Canoni iniziali leasing 

3.631 

5.816 

888.191 

14.152 911.790 
~ 

I motivi della loro iscrizione nell'attivo patrimoniale trova giustificazione nella loro prevista utilità 

futura; le quote di ammortamento ad esse relative sono determinate in relazione alla natura dei costi 

medesimi ed in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte con il consenso del collegio sindacale ave prescritto ed 

in particolare, l'avviamento è ammortizzato nel maggior termine di diciotto esercizi in quanto il settore non 

è caratterizzato da rapidi mutamenti mentre l'azienda necessità di un periodo di assestamento e rilancio 

dell'attività che in ragione della particolarità del settore, consente di conservare il vantaggio competitivo per 

un lungo periodo di tempo. 

4. Variazioni voci dell'attivo e del passivo. 

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo sono riportate in 

allegato alla presente nota integrativa. 

Si precisa che i crediti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale pari 

al valore di presunto realizzo. 

Le giacenze di magazzino sono state valutate al minore costo tra il costo di acquisto ed il valore di 

mercato sulla base del costo medio ponderato per il magazzino. 

Come richiesto dal comma 7 bis del "nuovo" art. 2427 c.c. in vigore dal O 1/01/2004, in allegato viene 

riportato il dettaglio analitico delle voci del patrimonio e le loro variazioni': 

5. Partecipazioni. 
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Le partecipazioni che rappresentano per la società delle vere e proprie immobilizzazioni finanziarie, 

sono valutate al loro costo di acquisizione; tale valutazione è conforme al "prudente apprezzamento" 

richiesto dall'art. 2423 c.c. 

6. Crediti e debiti oltre cinque anni 

Esitano i seguenti debiti di durata superiore a cinque anni: 

Soci conto finanziamento fruttifero 226.468 
-if. 

Mutuo San Paolo 686.737 

Mutuo Efi Banca 25.978 

Mutuo Credito cooperativo Anagni 35.710 

7. Ratei e risconti. 

Esistono ratei passivi relativi alla imputazione per competenza dei leasing. 

8. Oneri finanziari. 

Non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscfitti nell'attivo patrimoniale. 

9. Impegni 

Non esistono impegni non risultanti dallo Stato Pàtrimoniale. 

10. Ripartizione dei ricavi 

La ripartizione dei ricavi secondo le diverse categorie di attività non è significativa. 

11. Proventi deriVanti da partecipazioni diversi dai dividendi 

Non esistono proventi da partecipazione diversi dai dividendi. 

12. Suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari 

La suddivisione degli interessi e degli oneri finanziari indicati al pt~to 17 del conto economico non è . . .. 
significativa. 

13. Composizione delle voci proventi straordinari ed oneri straordinari 

Non esistono oneri e proventi straordinari di rilevanza apprezzabile. 

14. Imposte anticipate e differite 

Ai sensi del Principio Contabile dei Dottori Commercialisti n. 25 non si procede nel rilevare imposte 

anticipate e differite in quanto non esiste la ragionevole certezza di conseguire una futura redditività. 

15. Numero dei dipendenti 

La società al 31112/2007 ha un numero di 13 dipendenti. 

· 16. Compensi spettanti agli amministratori 

II consiglio di amministrazione ha ricevuto compensi limitatamente al consigliere dott. Enzo Palombo per 

3.770 euro. 

II collegio sindacale ha compensi per competenza determinati in 17.500,00 euro. 

17. Numero e valore nominale delle azioni 

Omissis 
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18. Azioni di godimento e azioni convertibili 

Omissis 

19. Altri strumenti finanziari emessi dalla società 

Non esistono strumenti finanziari emessi dalla società 

20. Patrimoni destinati 

Omissis 

21. Finanziamento destinato 

Omissis 

22. Operazioni di locazione finanziaria 

La società ha in essere i contratti di leasing di cui al prospetto allegato alla presente nota integrativa 

Il Presidente del Consiglio di arnminnistrazione 

(dott. Marco CIALONE) 

***** 
In base a quanto richiesto dall' art. 2427 Cod. Civ.ptesentiiuno i seguenti prospetti, valorizzati in migliaia di Euro. 

,MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
.,. 

I) Immobilizzazioni Immateriali 

Esist.Iniz. 952 . 190 Rival . prec . 

Incrementi 22. 962 Ammort . prec. 

Decrementi 63 . 362 Svalut.prec. 

Val. finale 911.790 Costo storico 

Acquisizioni o 
Alienazioni o 
Rivalutazioni o 
Anunortamento o 
Svalutazioni o 
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3) Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere ing. (software) 

Esist.Iniz. 

Incrementi 

Decrementi 

Val. finale 

Acquisizioni 

Alienazioni 

Rivalutazioni 

Ammortamento 

Svalutazioni 

3 . 613 

4.000 

l. 797 

5.816 

o 
o 
o 
o 
o 

Riva·! . p ree. 

Arnrnort.prec. 

Svalut .prec. 

Costo storico 
... .. . -· .... .' 

4) Concessioni,licenze,marchi e diritti simi~ari .,. 

Esist . Iniz . o Rival. prec. 

Incrementi o Arnrnort.prec. 

Decrementi o Svalut . prec . 

Val. finale o Costo storico 
~- . ' . 

··;:;.. - :.,. . ~'"':-::. ·.} .: . ~~ .. . ~~ .. . . :•; --· . .. .: .... 
Acquisizioni o 
Alienazioni o 
Rivalutazioni o 
Ammortamento o 
Svalutazioni o 

5) Avviamento 

Esist. Iniz. 947.460 Riva! . prec. 

Incrementi o Arnrnort.prec. 

Decrementi 59.269 Svalut.prec. 

Val . finale 888 . 191 Costo storico 
• • : .. ·~:·· · j • • ' : • • ~ • • • • • • • • • ; • ,· · - -. • • :.": · .rt . . . 

De&g-lio '"'"· -. · .. .. '-..-::·"'-' •. ,. · ...... · . ··«.· .. -. .. 
• · •"' • . •• ;; :.,·:·· . ... :·. ... •. • _,.)"•!'~ .. . • •• : .:;,· .. ... :..: • · • ... . . •. ·. 

;l . J ':t~-: . 1•. ! . : . 

• • • . ~ • l i 

Acquisizioni o 
Alienazioni o 
Rivalutazioni o 
Anunortamento o 
Svalutazioni o 

,, 
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6) Immobilizzazioni in corso e acconti 

Esist.Iniz. o 
Incrementi o 
Decrementi o 
Val. final e o 

·' T 

' ·· .. : ~-. -,. . ·:~ .. -~- ·.<· ~: 

Acquisizioni o 
Alienazioni o 
Rivalutazioni o 
Ammortamento o 
Svalutazioni o 

7) Altre 

l. 861 

Incrementi 18 .961 

Decrementi 3.041 

Val. finale 17 .781 
·-: _:. • . ·; .: .. : ~ ·:..- :-·- . · .... --; • . : .. :·; ·: . . : ! . . l • • 

Detb.~to - ·: . · · - ' · · .,. · .·-·'.\·· .... · ~ _..t.. _._4 .J!~ .!A' • • <#': • L. • ~ ' ~ .,: ~~ '· : , ~ ~J 

Acquisizioni o 
Alienazioni o 
Rivalutazioni o 
Ammortamento o 
Svalutazioni o 

II) Immobilizzazioni Materiali 

Esist.Iniz . 951.325 

Incrementi l. 217.824 

Decrementi 625.492 

Val. finale l. 543 . 657 

Acquisizioni o 
Alienazioni o 
Rivalutazioni o 
Ammortamento o 
Svalutazioni o 

Rival. · prec . 

Ammort . prec . 

Svalut.prec. 

Costo storico 

Ri val . prec. 

Armnort.prec. 

Svalut.prec. 

Costo storico 

Rival. prec . 

Ammort.prec. 

Svalut . prec. 

Costo storico 

7 

... 

Il' 

:,'"• . ! 

~-; { : .. ~·-· 

. : .. ,~ :-.-· i 
(•• ••. 

·'·~ .... ·' )', .._ 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

- ~ 
• . •'l 

o 
o 
o 
o 

·.-. ·; .. .. ·· , ·;:\.: l 
.. .. -

·-~ ·.: . . .... : ·.·:.· ... . . = · :.: 



l) Terreni e fabbricati 

Esist.Iniz. 665 . 403 Rival. prec . 

Incrementi 694.288 Ammort. p re c. 

Decrementi 4.752 Svalut.prec. 

Val. finale l. 354.939 Costo storico 

Acquisizioni o 
Alienazioni o 
Rivalutazioni o 
Ammortamento o 
Svalutazioni o 

2) Impianti e ~acchinari 

Esist.Iniz. 

Incrementi 

Decrementi 

Val . finale 

. . v, ; . 
·.·r~· ·· . '! 

::1"'_~-· . .• 

9.285 

47.096 

3.197 

53.184 

Rival. prec. 

Ammort.prec. 

Svalut.prec. 

Costo storico 
• t t• " --·•r ... -. ;- :;~~ _ · .. :;,•', · •1 
~ J .. • - _. • • .l -.~ ."' • 

. ,, . 
·."· ...... !!:~ ... ·. L 

Acquisizioni o 
Alienazioni o 
Rivalutazioni o 
Ammortamento o 
Svalutazioni o 

3) Attrezzature industriali e commerciali 

.... ·.· 
; . .. --- ."- . . . .. 

Esist.Iniz. o Rival. prec. 

Incrementi o Ammort . prec. 

Decrementi o Svalut . prec. 

Val. finale o Costo storico 

Acquisizioni o 
Alienazioni o 
Rivalutazioni o 

G-('1) 

o 
o 
o 
o 

. .: ... . ,; .. : :.: 

- " J. : . -;z: 
.:.·.~· 

o 
o 
o 
o 

"r- .... 

• ~.· ~: 1. 
.. :: ·:: .! : ·~ • .- , • : .. 'tr 

- ~ .. . . :..::· .. • 1' ... _ ... 

o 
o 
o 
o 
.t"; .. 

lr-----------------------~--------------------~-----------------4-------t------------------~l 
Anunortamento o 
Svalutazioni o 
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4) Altri beni 
7 •·•• .• (. . • t . ' • · - .,- . . • • • • . ~ •• .,...... ... . • • . . • '. • i. . .. ' .. . \ . • . ' 

·i •.. '._·.'.: · '.j,:_.:._-__ ::· ·Ctiìisis~:iùseriiitiòi.:p·jiétMènti' · · ;::';·:: ·. :-· ·.-~·.'.~ ~ .:; •.'. ~f: : '·· ... ~. : 
, ·. · .t · •, t;·-· · · · : - ~· . •. =r·.· ., ... · .. . , ~~,t ' ·· .. ·. ·~ !..l .. ...'! t. 

Esist.Iniz . 66.977 Rival. · prec. o 
Incrementi 78.313 Ammort.prec. o 
Decrementi 9.756 Sval ut.prec. o 
Val . finale 135.534 Costo storico o 

Acquisizioni o 
Alienazioni o 
Rivalutazioni o 
Ammortamento o 
Svalutazioni o 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 

Esist.Iniz. 209 . 660 Rival. prec. O 

Incrementi 398.127 Ammort.prec. o 
Decrementi 607 .787 Svalut.prec. o 
Val . fina le o Costo storico o 

Acquisizioni o 
Alienazioni o 
Rivalutazioni o 

Ammortamento o • .. 
Svalutazioni o 

III) Immobilizzazioni Finanziarie 

2.582 Rival. prec. o 
Incrementi o Ammort.prec. o 
Decrementi o Svalut.prec. o 
Val. finale 2.582 Costo storico o 

Acquisizioni o 
Alienazioni o 
Rivalutazioni o 
Ammortamento o 
Svalutazioni o 
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l) Par t e cipazioni in 

~n~· ~::·:,. ··. ~::~ ... ~.-. ~~;';::~<. =: : ·: :": ~y::::~\: · .·~ .> ~Òò~)~~ :e~~t:~~)p:~.t'li#.te _·;. 
Esist.Iniz . 2.582 Rival . prec . 

Incrementi 

Decrementi 

Val. finale 

Acquisizioni 

Alienazioni 

Rivalutazioni 

Ammortamento 

Svalutazioni 

a) Impres e contro~late 

Esist . Iniz. 

Incrementi 

Decrementi 

Val. finale 

Acquisizi oni 

Ali enazioni 

Rivalutazioni 

Ammort amento 

Svalutazi oni 

b) Impr ese colle g a t e 
. -... ,~,.... . - ., . . , ..... . 
rì~9ni.~etJ!·i1!!1Ìo.' ·: ., .. ;; ·· - .. , 

~·;; .. _. 

.. : -.~.:=- .: ;' ... ;_. ::-::. :-. . 
Esist . Iniz . 

Incrementi 

Decrementi 

Val. finale 

Acquisizioni 

Alienazioni 

Rivalutazioni 

Ammortamento 

Svalutazioni 

o 
o 

2 . 582 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

Anunort.prec . 

Svalut .prec . 

Costo storico 

Rival . prec. 

Anunort . prec. 

Sval ut . prec. 

Costo storico 

. . ; . , . . •. 

Riva! . prec. 

Anunort.prec. 

Svalut . prec. 

Costo storico 

lO 

.. 
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.'
.·.·.'.::-.... · . . ~,·.· .. ~.': .. -.· \ ... · ... ;.• 

.. · ·: ":1 .. -· . 
: .··.: (·'", ·. 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 



.. 

c) Imprese controllanti 

.. · .... ' ...... · ·~ 
.·;·:' ' ~· · . ; .. ~· ;:: .. 

Esist . Iniz. o Ri val . ·p re c. o 
Incrementi o Arnmort . p re c. o 
Decrementi o Svalut.prec. o 
Val. finale o Costo storico o 

Acquisizioni o 
Alienazioni o 
Rivalutazioni o 
Ammortamento o 
Svalutazioni o 

d) A1 tre imprese 

..... _, 

Esist. Iniz. 2.582 Rival. prec. O 

Incrementi O Arnmort. p re c. O 
l~-----------------+----------------~--------------·~------~--------------~1 

Decrementi O Svalut.prec. O 

Val. finale 

Acquisizioni 

Alienazioni 

Rivalutazioni 

Ammortamento 

Svalutazioni 

2.582 Costo storico O 

o 
o 

o 
o 
o 

·~tj........ . . . .. 
· ' ' •t l • • 

. : •, "'l ?· . • · 

VARIAZIONI ALTRE VOCI STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 

~w ... ~ .... ·az'1". n·-'?. :::·.-·:~.!!_ :! '. ·.:~;_: .. ·.·: •_'-,'!-_ •. J.· .:_"_, _ . ~.r!:f~ ... ;: '.·.~P· . ..-n.:. ;rn,~.1.-.' o··.- ,~.:::.~J~.·~.·.r_·_.r'~::..~tl.~.~.. ... ~-':-.·ta':.· :! ._;_ ·-.·.~· . ·. ~ · . . . • -~ ·. . . . · '·' ·. . .. . '"' · U'-fl'l U "' _ ..... uq .IU • !:'"":'"• "11.11 • véèfe!hènti; , ,: .. ·; .. f\Co·fi~.~tWa\e o ::· ' . 
... . .. , , , .. , • ~· , .( , • • • • _,. ~ • , r , , , • , , ,! , o1 , • • ~. • • , · , ' • • ,. • , , • • • • • • '•' ' • , 

I) Rimanenze 484.150 471.428 484.150 471.428 

4) Prodotti finiti e merci 484 .150 471.428 484.150 471.428 

5) Acconti o o o o 
II) Crediti 454.648 l. 931.323 1.640.360 745.611 

IV) Disponi bilita' liquide 7.835 l. 892.978 1.866.061 34. 7 52 

l) Deposi t i bancari e posta 2. 259 976.095 943 . 925 34 . 429 

2 ) Assegni o o o 
"' 

o 
3) Denaro e valori in cassa 5 . 576 916 . 883 922 .136 323 

Le i ndicazioni delle variazioni significative intervenute nelle poste dell ' 

attivo s ono eviden zi at e nel pr ospe tto s opra r i portato . 

Non s i r ite ngono necessarie ulteriori precisa zioni. 
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RATEI E RISCONTI 1 ALTRI FONDI 1 ALTRE RISERVE 

''~ • t.'":- fi.,.• ~·,.,. :._,.,/~ .. --!.. .. :;·-: : • • • :r.;:· . . · : :• •.-;~ ... · ···- Ì ._, ~~- ..... ., ~ .. ; • · ~ ',:.. ... .; ~ • • ' '• ' • • ~ ,- •. ,.,. .. j ,'"'· ~ k:.'•'r··- V. J::.•,- ::...·., . :: J , ~-ti a. ·:$.:,-.... .:,;)-· ( f'.'· ( 
!Il __ -~c.J. .• ,IZI,_._J!!f,e.:., .·,' .. - · .· .·, ,_ ~.·.: .• -·· ~:·. ·, _ , --:-, ,·-~·-- ·SIUdomii; .. " •:·. (· ·iJJJcrèrileliti .. ~ :· -, . . : UeCJ1!!QCnti'· .; <: :i)aldo-fi.ii,iue·~ .: :-:: 

~-... .• - . . .... , ,.- ..... ~::· • • . . . ... ,. .... . • • , t# ' ? ' " • ';'--•, . ·l.· .. ···.· .. .,, ; : l J '..• ., \ 

Ratei passivi o 2.838 o 2 . 838 

Risconti passivi o o o o 
Risconti pluriennali o o ... o o 

Per i ratei e i risconti attivi e passivi si riportano gli importi ripartiti 

secondo i titoli da cui traggono origine. 

VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 

#~~®o#~· .:;,:\/.·~ .-~ . : .. ~ -)~~--" :;··~: ... _ ,·:_;. . . ~~(~o ~-n~", .. .."' ~t ' -~~~4l~i~J,~ ~ .::< ,;.~ n·~~-~nt(:(::: :~: ~~ .:s·~·~~ !n~~-=';.: -~ .. 
A) PATRIMONIO NETTO 801.384 6 . 228 2.491 805.121 

I) Capitale 120.000 o o 120.000 

II) Riserva da sovrapprez o o .. o o 
III) Riserve di rivalutazi o o o o 
IV) Riserva legale 2.013 2.478 o 4.491 

V) Riserve statutarie o o o o 
VI) Riserva per azioni pr o o o o 
VII) Altre riserve, distin 676.892 o 12 676.880 

VIII) Utili (perdite) porta 2.479 o 2.479 o 
Utile (perdita) dell'esercì o 3.750 o 3 . 750 

Le indicazioni delle variazioni intervenute nel patrimonio netto sono 

evidenziate nel prospetto sopra riportato. 
.. 

Scendendo in maggior analisi si possono ulteriormente scomporre la voci "altre 

riserve": 

riserva da conferimento 

riserva straordinaria 

arrotondamento euro 

totale voce "altre. riserve" 

675 . 000 

l. 882 

2-

676.880 

VARIAZIONI ALTRE VOCI STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 

B) FONDO PER RISCHI E ONERI o o o 
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORT 17.980 22.001 10.550 

D) DEBITI 2 . 033 . 367 6 . 855 . 810 6.016.747 

o 
29 . 431 

2 . 872 . 430 

Il fondo Trattamento Fine Rapporto e' stato incrementato di Euro 22.001 in 

relazione 'alle quote maturate nell' esercizio in conforrnita' alle disposizioni 

legislative e contrattuali. 

Non si ritengono necessarie ulteriori precisazioni. 
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DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 

.. t · ·~)-·.~ •: :·;._: :) : ~;- ··.' --~ ....... '• :·:: ::. : -~ l . -· ..... _- •! ! ' .: l .,.t. \. . -~·- . .. ~~ l· .• •. . 1:! -~: ·-: ... : ..... , •• ·~ • :' ~.~ • • . ... . 
.nes Me"::,-,, ·, " :. ~·-: .;. : -- ··.~· .. ·-·'.l!.ontJ:'oll• • ·· .. ~-: · Cl. e->l2ltl.·' '. -: .Qfft-e .;,anru·,. :· '!J:'otato ::· .. '· · 
•!t\o . -. -..- •••. · -. · . .. ( . . .... · ' · "' _,. ! ... · · :: :-! ., ~- ·--~ --1-f~~"". !• .·'·· :.· .. , .. ~ - · -· . :.· "\! l ... . '. :"' '· l 

Obbligazioni o o o o 
Obbligazioni convertibili o o o o 
V/soci per finanziamenti o o 226 . 468 226.468 

V/banche o 748.425 o 748.425 

Altri finanziamenti o o o o 
Acconti o o o o 
V/fornitori o o o o 
Titoli di credito o o o o 
Imprese controllate o o Q' o o 
Imprese collegate o o o o 
Imprese controllanti o o o o 
Tributari o o o o 
Istituti di previdenza o o o o 
Altri debiti o 64 . 811 o 64.811 

FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI 

'~ :r \'' '!'" ,_; .·- • , -. : ·····r , ., - , . • _ - . . ; · l ·· ·, .,:"- .• i i -~ --·: .. · · ' ,.:' . . . ~ : . . :•·•""' ,-,~ . 'il'_· -:y: l. ' •' • ' ' • • 

i'nèsbriZioh!) ·-: t· ..... ,-:.~_,·:·.·.<_, . . ···· , ··~;:.' .. · ··· ·. :: .... · · '" ·i@porro::i::- ·-- ;. ,:;, ·posforiJ!ItP .- _:;·..: · :f'-ruttifér.r :>·' ~ · 
l .. u• -c- ~'\Il' .;~ · -···:"' · · • •• , _·. :·!:. ... : .• :: ..... ~- ·. 7· · :..: ' , ~~, ''= ._ ... , !. · · .. "i:''=':' · .:. 1.- · . .-~, ,· .:' · .. 

Entro 12 mesi o o o 
Oltre 12 mesi o o o 
Oltre 5 anni 226. 468 o 226.468 

Durata indeterminata o o o 
Totale o o o 

I prospetti sopra riportati esauriscono le notizie e le informazioni richieste 

dalla voce in esame. 

LEASING - DATI MINIMI RICHIESTI Nr. 22 Art. 2427 

o l) Valore attuale delle rate non scadute 150 .153 

o 2) Interessi passivi di competenza dell'esercizio 6 .219 

o 3a) Valore netto . dei Leasing qualora fossero stati 168.599 

183. 694 a) di cui valore lordo beni O 

15.095 b) di cui valore dell'ammortamento esercizio O 

15.095 c) di cui valore fondo ammortamento O 

o d) di cui rettifiche di valore O 

o e) di cui riprese di valore O 

:, o 3b) Minor valore complessivo dei beni riscattati O 

Prospetto dei dati richiest i dal n.22 art.2427 C.C. 
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Si riportano di seguito i dati richiesti dal n.22 dell'art. 2427 del C.C. Il 

prospetto riepiloga la somrnatoria dei dati relativi a tutti i contratti di 

leasing finanziario, stipulati dall'azienda, che comportano il 

trasferimento in capo alla stessa dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che 

ne costituiscono oggetto e che hanno interessato l'esercizio . 
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LEASING - DATI RICHIESTI DAL DOCUMENTO O.I.C nr.l 

.~eftt.i~in~~·· ·· ' ~··\,~::~'· : ·~· · ;-_:<·-··'.' <: ::: .. ·:.· ";):"" ./_::·.:: :-~·:·· :~. _.;'':'':'···: ;. ;-. ~~;::; : : . 

1

(dj i:~ i ;::;. · .. . . .• -~~ 

.-~.o~tò -~ -:-:': ~·~ ~-<: · . . , .. . ·. · ·l . .. : .. : 

al) Beni in Leasing finanz. alla fine eser.preced. o o 
di cui valore lordo o o ... 
di cui f . do ammortamento o o 
di cui rettifiche o o 
di cui riprese di valore o o 

a2) Beni acquisiti in leasing finanz. eser.corr. o 183 .694 

a3) Beni in Leasing finanz. riscattati eser.corr. o o 
a4) Quote arnmortam. di competenza dell'esercizio o 15 . 095-

aS) Rettifiche/riprese valore Beni Leasing finanz. o o 
a6) Beni in Leasing finanz. al termine dell'eserc. o 168.599 

di cui valore lordo 183 . 694 o 
di cui f.do ammortamento -;. 15.09S o 
di cui rettifiche o o 
di cui ripres.e di valore o o 

a7) Risconti attivi interessi canoni cavallo eser . o o 
di cui saldo eserc.precedente o o 

bl) Minor valore complessivo dei beni riscattati, o o 
Totale a6) + a7) + b1) : o 168.S99 

cl) Debiti Leasing finanz. alla fine eser.preced. o o 
di cui scadenti nell'esercizio successivo o o 
di cui scadenti oltre eserc.succ entro 5 anni o o 
di cui scadenti oltre 5 i anni ~ o o 

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio o 168.529 

c3) Riduzioni quote capitali e riscatti eser.corr . o 18.377-

c4) Debiti Leasing finanz. alla fine eser.corren. o 150.153 

di cui scadenti nell'esercizio successivo 37.982 o 
di cui scadenti oltre eserc.succ entro 5 anni 112.170 o 
di cui scadenti oltre i 5 anni o o 

eS) Ratei passivi interessi canoni cavallo eserc. o o 
di cui saldo eserc.precedente o o 

d) Effetto complessivo lordo (a6 +a7 +bl -c4 -eS) o 18.447 

el) Effetto fiscale (differenze temporanee) 
,. 

o 550-. 

f) Effetto sul Patrimonio Netto (d -el) o 18.997 

Effetti sul risultato prima delle imposte o 2.194-

di cui storno canoni su Leasing finanz. 19.118 o 
di cui oneri finanziari su Leasing finanz. 6.219- o 
di cui quote amm.to su contratti in essere 1S.095- o 
di cui differenziale qte amm. beni riscattati o o 

e2) Effetto fiscale (minori imposte esercizio) o 682-

h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risult. o l.Sl3-
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FARMACIE DI FERENTINO SRL 
03013 FERENTINO (FR) 

VIA CASILINA, 170 

Capitale sociale: €. 120.000,00 interamente versato 
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Iscritta presso il registro delle imprese di FROSINONE 
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Camera di commercio di FROSINONE 

Numero R.E.A.: 148119 

*********** 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

del l 0/07/2007 

*********** 

1/1& 

Addl l 0/0712007 alle ore 16.30 presso la sede del Comune di Ferentino (FR) si è riunita l'assemblea generale 

ordinaria della società. Assume la presidenza ai sensi di statuto il Sig. CI ALONE MARCO il quale 

CONSTATA 

che sono presenti tutti gli Amministratori nelle persone dei Signori: 

CASINI DONATELLA Presidente 

CIALONE MARCO Consigliere 

PALOMBO ENZO 

che è presente in proprio la totalità dei soci e l'intero collegio sindacale come da foglio di presenza agli atti. 

Dopo aver accertato l'identità di tutti i presenti e la loro legittimazione, il Presidente dichiara la presente assemblea 

regolarmente costituita in forma totalitaria e la dichiara pertanto atta a deliberare sugli argomenti posti allo 

ORDINE DEL GIORNO 

l. approvazione del bilancio al 31/1212006; 

2. conferimento disgiunto ai singoli consiglieri dei poteri ordinari e straordinari ex art. 23, punto iii) dello 

statuto sociale; 

3. determinazione dell'emolumento del consiglio di amministrazione; 

4. normativa di cui ai D.D. Lgs. 471/472/473 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni - manleva 

dell'organo amministrativo. 

5. ristrutturazione di locali di proprietà sottostanti il punto vendita di via casilina; 

6. acquisto di un'autovettura aziendale. 

L'assemblea preso atto di quanto sopra, chiama a fungere da Segretario il Signor CASINI DONATELLA. 

Il Presidente passa allo svolgimento degli argomenti all'ordine del giorno dando lettura del bilancio, composto 

da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa che ai allega sub. A). 

II presidente del collegio sindacale passa alla lettura della relazione del collegio che si allega sub B). 



1/11-

Si passa quindi alla disamina ed il Presidente risponde esaurientemente ad ogni domanda degli intervenuti che si 

dichiarano pienamente soddisfatti. 

L'Assemblea, dopo ampia discussione all'unanimità 

DELIBERA 

l. di approvare il Bilancio al 31/1212006 anche nelle singole appostazioni e di destinare l'utile di esercizio pari a 

euro 2.478 alla riserva legale. 

* * * 
Passando alla discussione dei successivi punti all'ordine del giorno ed in particolare al secondo punto, il 

presidente precisa che con riferimento allo svolgimento dell'attività amministrativa e per rendere più snella la stessa, è 

opportuno che venga deliberata l'attribuzione dei poteri disgiunti tra i singoli amministratori cosi come regolato dal 

punto iii) dell'art. 23 dello statuto sociale. 

Sul terzo punto all'ordine del giorno il presidente richiama ai presenti la necessità di deliberare un compenso a 

favore del consiglio di amministrazione per l'attività profusa; in particolare il presidente ritiene di dover proporre il 

riconoscimento di un compenso per ciascun consigliere pari a 5.000,00 € oltre oneri accessori. 

Su tale punto interviene il consigliere dott. Donatella Casini che anche in qualità di socio ed al fine di non 

incidere sulla gestione della società, propone al presidente dott. Marco Cialone di rinunciare a tale seppur simbolico 

emolumento e di !imitarlo al solo consigliere dott. Enzo Palombo quale unico membro del consiglio terzo alla società, 

quale riconoscimento altrettanto simbolico per l'impegno profuso a favore della società. 

Il presidente dott. Marco Cialone ritiene molto apprezzabile la proposta del consigliere e quindi a sua volta 

dichiara di rinunciare al proprio emolumento. 

Sul quarto punto all'ordine del giorno il presidente richiama la normativa di cui ai DD. Lgs. 471/472/473 del 

1997 e successive modifiche ed integrazioni con riferimento alla manie va de li 'organo amministrativo per quanto attiene 

alle sanzioni amministrative derivanti da violazioni di norme tributarie, rappresentando la gravità dei rischi che ne 

conseguono e che possono provocare difficoltà operative. 

Propone pertanto che siano manlevati, per quanto possibile, dalle responsabilità nascenti dalla nuova normativa 

gli amministratori ed i dirigenti amministrativi della società. 

Propone quindi , con riferimento all'art. l l, comma 6, del D.Lgs. 18/12/97 n.472, che la società si assuma, 

anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni 

conseguenti a violazioni che i rappresentanti, gli amministratori ed i dirigenti amministrativi della società commettono 

nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. 

L'assunzione vale nei casi in cui l'interessato abbia commesso la v.iolazione senza dolo ed è in ogni caso 

esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società. 

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, 

comma 3, dello stesso D.Lgs. 472/97. 

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si 

saranno pronunciati in senso analogo, o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove 

fomite dall'ufficio o dall 'ente accertatore sono tali da rendere evidente e indiscutibile la macroscopica inosservanza di 

elementari obblighi tributari. 

Passando alla discussione del quinto punto all'ordine del giorno il presidente evidenzia come i locali conferiti 

dal Comune di Ferentino e corrispondenti al piano sottostante i locali della Farmacia Santagata siano praticamente 

inagibili a causa delle infiltrazioni di acqua ed alla forte umidità; tale situazione deve quindi essere sanata al fine di 

rendere agibile il locale ed a tal fine sono state interpellati alcuni tecnici per definire la soluzione dei problemi. 
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A tal fine chiede quindi di autorizzare la realizzazione di interventi di risanamento dei locali. 

Sul sesto punto all'ordine del giorno il presidente illustra ai presenti come al fine di agevolare la logistica e lo 

spostamento del personale della società è stato necessario individuare un autoveicolo da dedicare a tale finalità con 

l'evidente intento di evitare l'utilizzo di mezzi personali. 

Il mezzo ritenuto idoneo per tale finalità è una Lancia Musa del valore commerciale di circa euro 23.000. 

L'Assemblea, dopo ampia discussione all'unanimità 

DELIBERA 

2. di conferire disgiuntamente ai singoli consiglieri i poteri ordinari e straordinari secondo le previsioni di cui al 

punto iii) dell'art. 23 dello statuto sociale: 

3. di determinare l'emolumento del consigliere dott. Enzo Palombo in euro 5.000 annui con decorrenza dall'anno 

in corso e di accettare la rinuncia dei consiglieri Cialone e Casini alla corresponsione dello stesso; 

4. che la società con riferimento all'art. l! , comma 6, del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 472 assuma anche nei 

confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni 

conseguenti a violazioni che gli amministratori, i rappresentanti, i dirigenti e i responsabili amministrativi della 

società commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. 

L'assunzione vale nei casi in cui l'interessato abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso 

esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società. 

E' altresl esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, 

comma 3, dello stesso D.Lgs.472/97. 

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della 

controversia, si saranno pronunciati in senso analogo, o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della 

violazione, che le prove fomite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente e indiscutibile 

la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari; 

5. delega congiuntamente e disgiuntamente il consigliere dott. Marco Cialone ed il consigliere dott. Donatella 

Casini per le attività necessarie allo studio di un progetto di recupero dei locali sottostanti la farmacia diretti al 

recupero dell'agibilità degli stessi; 

6. autorizza l'acquisto di una vettura Lancia Musa per le esigenze legate alla logistica delle due farmacie per un 

valore di euro 23.000. 

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta 

l'assemblea, previa redazione del presente verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto alle ore 18.30. 

Il Segretario Il Presidente 

CASINI DONATELLA CIALONE MARCO 
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FARMACIE DI FERENTINO SRL 

03013 FERENTINO (FR) -VIA CASILINA, 170 
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BILANCIO IV DIRETTIVA CEE AL 31112/2006 

*********** 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI 

Versamenti richiamati 

TOTALE A) CREDITI VERSO SO q PER 

VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

l) Immobilizzazioni immateriali 

Immobilizzazioni immateriali lorde 

Fondi rettificativi immobilizzazioni immateriali 

TOTALE l) Immobilizzazioni immateriali 

II) Immobilizzazioni materiali 

Immobilizzazioni materiali lorde 

Fondi rettificativi immobilizzazioni materiali 

TOTALE II) Immobilizzazioni materiali 

III) Immobilizzazioni finanziarie 

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI 

ESERCIZIO 

o 

1.072.845 

120.655-

952.190 

980.495 

29.1 70-

951.325 

2.582 

CORRENTE 

o 

1.906.097 

Oot. 1/ 1 

ESERCIZIO PRECEDENTE 

o 

o 

1.069.733 

60.016-

1.009.717 

753.224 

15.903-

737.321 

2.582 

1.749.620 



tj z_ 

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I) Rimanenze 484.150 489.219 

Il) Crediti 

Crediti correnti 316.860 765.906 

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo 137.788 3.080 

TOTALE Il) Crediti 454.648 1.258.205 

III) Attivita' finanziarie non costituenti immob. o o 

IV) Disponibilita' liquide 7.835 60.025 

TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE 946.633 1.318.230 

D) RATEI E RISCONTI 

Ratei o o 

Risconti o o 

Disaggio prestiti o o 

TOTALE D) RATE l E RISCONTI o o 

TOTALE ATTIVO 2.852.730 3.067.850 

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 

I) Capitale 120.000 120.000 

Il) Riserva da sovrapprezzo azioni o o 

III) Riserve di rivalutazione o o 

IV) Riserva legale 2.013 o 

V) Riserve Statutarie o o 

VI) Riserva per azioni proprie o o 

VII) Altre riserve 676.892 675.003 

VIII) Utili (o perdite) portati a nuovo o o 

IX) Utile (o perdita) dell'esercizio 2.478 2.013 

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO 801.383 797.016 
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STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI o o 

C) TRATTAMENTO FTNE RAPPORTO LAVORO 17.980 7.278 

SUBORDINATO 

D) DEBITI 

Debiti correnti 986.065 2.025.376 

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo 1.047.302 237.180 

TOTALE D) DEBITI 2.033.367 2.263.556 

E) RATE! E RISCONTI 

Ratei o o 

Risconti o o 

Aggio su prestiti o o 

TOTALE E) RATEI E RISCONTI o o 

TOTALE P A S S I V O 2.852.730 3.067.850 

---- - - - - -
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CONTO ECONOMICO ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE 

A)-VALORE DELLA PRODUZIONE 

l )-Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.896.102 1.277.442 

2)-Variazioni delle rimanenze di prodotti o o 

3)-Variazione lavori in corso su ordinazione o o 

4)-lncrementi di immobilizzazioni per lavori o o 

5)-Aitri ricavi e proventi 

altri proventi 2.450 106.470 

contributi in e/esercizio o o 

TOTALE 5)-Aitri ricavi e proventi 2.450 106.470 

TOTALE A)-VALORE DELLA PRODUZIONE 1.898.552 1.383.912 

B)-COSTI DI PRODUZIONE 

6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 1.413.787- 1.018.288 

7)-Per servizi 93.215- 83.386 

8)-Per godimento di beni di terzi 11.362- 8.976 

9)-Per personale 

a)-salari e stipendi 181.694- 127.548 

b)-oneri sociali 25.167- 19.484 

c)-trattamento di fine rapporto 12.313- 12.888 

d)-trattamento di quiescenza e simili o o 

e )-altri costi o o 

TOTALE 9)-Per personale 219.174- 159.920 

!G)-Ammortamenti e svalutazioni 

a)-ammort delle immobilizzazioni immateriali 60.639- 75.919-

b)-ammort delle immobilizzazioni materiali 13.266- o 

c)-altre svalutazioni delle immobilizzazioni o o 

d)-svalutazioni dei crediti compr.nell'attivo cir. 587- 2.954-
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CO NTO ECONOMICO ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE 

TOTALE 10)-Ammortamcnti c svalutazioni 74.492- 78.873-

I I)-Variazione delle materie prime 5.069- 58.21 9 

12)-Accantonamento per rischi o o 

13)-Aitri accantonamenti o o 

14)-0neri diversi di gestione 12.146- 3.698-

TOTALE B)-COSTI DI PRODUZIONE 1.829.245- 1.294.922-

DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA 69.307 88.990 

PRODUZIONE (A-B) 

C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

15)-Proventi da partecipazioni 

TOTALE 15)-Proventi da partecipazioni o o 

16)-A Itri proventi finanziari 

d)-proventi diversi 

proventi diversi 539 1.493 

TOTALE d)-proventi diversi 539 o 

TOTALE 16)-Altri proventi finanziari 539 o 

17) Interess i e oneri finanziari 

oneri diversi 44.306- 98.834-

TOTALE 17) Interessi e oneri finanziari 44.306- 98.834-

17-bis) -Utili e perdite su cambi 

TOTALE 17-bis) -Utili e perdite su cambi o o 

TOTALE C)-PROVENTI ED ONERI 43.767- 97.341-

FINANZIARI 

D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

18)-Rivalutazione 

TOTALE 18)-Rivalutazione o o 
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19)-Svalutazioni 

TOTALE 19)-Svalutazioni 

TOTALE D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARl 

20)-Proventi 

proventi vari 

TOTALE 20)-Proventi 

21)-0neri 

oneri vari 

ONERI VARI 

TOTALE 21)-0neri 

TOTALE E)-PROVENTI ED ONERI 

STRAORDINARI 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-BCDE) 

22)-imposte sul reddito d'esercizio 

TOTALE 22)-imposte sul reddito d'esercizio 

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 

ESERCIZIO 

1.671 

16.283-

o 

2.478 

IL PRESIDENTE 

CORRENTE 

o 

o 

1.671 

16.283-

14.612-

10.928 

8.450-

8.450-

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(dott. Marco CIALONE) 

* * * 
Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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ESERCIZIO PRECEDENTE 

o 

o 

25.866 

25.866 

2-

o 

2-

25.864 

17.513 

15.500-

2.013 



Signori Soci, 

FARMACIE DI FERENTINO SRL 

03013 FERENTINO (FR)- VIA CASILINA, 170 

Capitale sociale: €. 120.000,00 interamente versato 

Codice fiscale: 023 8140060 l Partita IV A: 023 8140060 l 

Iscritta presso il registro delle imprese di FROSINONE 

Numero registro: 02381400601 l 

Camera di commercio di FROSINONE 

Numero R.E.A.: 148119 

*********** 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2006 

*********** 

((?--

il bilancio che il consiglio sottopone al Vostro esame ed alla Vostra approvazione è stato predisposto sulla 

base degli schemi previsti dal Codice Civile, agli artt. 2424, 2424 bis c.c. e 2425; dallo stesso emerge un 

risultato di esercizio di € 2.478, già al netto dell'accantonamento imposte. 

L'anno 2006 ha visto realizzarsi nel secondo semestre una molteplicità di previsioni normative 

mediante il quale il legislatore è intervenuto a vario titolo modificando profondamente norme di carattere 

civilistico e fiscale; in particolare diviene sempre più accentuato il cosiddetto doppio binario civilistico e 

fiscale. 

Nello specifico con il D.L. 223/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è stato introdotta la 

necessità di separare il valore dell'area fabbricabile per gli immobili iscritti in bilancio dichiarando 

l'indeducibilità fiscale delle relative quote di ammortamento ma è stata anche modificata ad esempio, la 

deducibilità fiscale delle autovetture aziendali. 

La formazione del bilancio di esercizio è quindi oggi, un' opera sempre più articolata e complessa 

dove trovano applicazione le tante disposizioni in materia di fiscalità differita ed anticipata, di 

disinquinamento fiscale, di specifici obblighi informativi come per i contratti di leasing ed oggi anche in 

un'ottica di un allineamento ai principi contabili internazionali, la nuova classificazione dell'area 

fabbricabile. 

Si fa presente che nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell'esercizio in rassegna e quella di 

redazione del bilancio è stato sviluppato il progetto per l'avvio di un nuovo punto vendita che sostituisca 

quello di via stazione; quest'ultima unità di vendita malgrado una crescente attenzione per lo sviluppo di una 

maggiore capacità reddituale, continua infatti ad offrire un contributo negativo al risultato economico della 

gestione della società. 

In accoglimento delle indicazioni comunitarie, sono fornite le informazioni in conformità a quanto 

disposto dall'art. 2427 c.c .. 

l 



I(B 

L'organo amministrativo si è avvalso del maggior termine statutario di centottanta giorni per indire 

l'assemblea di approvazione del bilancio al31/12/2006 per i motivi espostivi nel verbale del 12/04/2007. 

Infine l'organo amministrativo si è avvalso della dispensa prevista dall'art. 2435 bis c.c.sulla 

redazione della relazione sulla gestione, ricorrendone i presupposti. 

1-PARTEINTRODUTTIVA 

Nella redazione del bilancio di esercizio: 

a) non vi sono state deroghe all'applicazione delle disposizioni sul bilancio di esercizio di cui all'art. 2423 

c.c. e seguenti (bilancio d'esercizio); 

a) non vi sono state deroghe al punto 6 dell'art. 2423 bis c.c. (principi di redazione del bilancio) per cui i 

criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente; 

b) non sono stati eseguiti raggruppamenti di voci precedute da numeri arabi ai sensi del II comma dell'art. 

2423 ter c.c. (struttura dello stato patrimoniale e del conto economico); 

c) ai sensi del V comma dell 'art. 2423 ter c .c. (struttura dello stato patrimoniale e del conto economico), 

ove non comparabili, le voci dell'esercizio precedente sono state rese adattabili, di ciò o di un'eventuale 

non adattamento, si farà menzione nel corso del commento delle singole voci; 

d) sono stati osservati i principi contabili nazionali elaborati dal Consiglio Nazionale dei dottori 

commercialisti e dei ragionieri. 

Inoltre la società non esercita attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c. ne è 

sottoposta a società che la esercitano. 

II- CRITERI DI VALUTAZIONE (ART. 2426 C.C.) 

l criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31/12/2006 sono sostanzialmente 

conformi a quelli adottati negli esercizi precedenti; i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, 

nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta legale nello Stato, 

sono quelli riportati nell'art. 2426 c.c. e precisamente: 

le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto maggiorate dei costi accessori; 

i cespiti materiali ed immateriali sono stati ammortizzati in relazione alla loro residua possibilità di 

utilizzazione; di eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati è data 

specifica informazione. 

Per i cespiti materiali sono stati applicati i coefficienti previsti dal D.M. 21/12/1988 ridotti alla metà 

per i cespiti entrati in funzione nel corso dell 'esercizio e comunque sempre aderenti al ciclo 

economico/tecnico del bene. 

I cespiti immateriali sono stati ammortizzati considerato quanto disposto dagli artt. l 03 e l 08 del DPR 

91711986 e comunque entro il quinquennio (art. 2426 c.c. n. 5) per i costi di pubblicità aventi utilità 

pluriennale. 

Inoltre: 

i crediti sono stati iscritti nell'attivo secondo il valore di presumibile realizzo; 
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i beni fungibili sono stati iscritti in bilancio secondo il disposto dell 'art. 2426 c.c. n. l O come specificato 

di seguito. 

III- CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA (ART. 2427 C.C.) 

l. Criteri applicati nelle valutazioni delle voci di bilancio 

Nelle valutazioni dei valori di bilancio trovano applicazione i criteri di cui all'art. 2426 c.c.; nella 

conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato sono applicati i 

criteri previsti dall'art. 18 D. Lgs. 24/06/1998 n. 213. 

2. Immobilizzazioni materiali e immateriali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo storico di acquisizione 

intendendosi, con tale espressione, il prezzo pagato a terzi per l'acquisto dei beni maggiorato degli oneri 

accessori di diretta imputazione; 

Ai sensi dell'art. IO della Legge 19 marzo 1983 n.72 Vi precisiamo che al 31/12/2006 non figurano 

nel patrimonio della società beni per i quali in passato siano state eseguite "rivalutazioni monetarie" o beni 

per i quali si è derogato ai criteri legali di valutazione, in applicazione dell 'art.2426 c.c .. 

Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati a quote costanti e riflettono la vita utile dei cespiti da 

ammortizzare. 

L'inizio dell'ammortamento è fatto coincidere con il periodo di entrata in funzione del bene ed il 

termine della procedura coincide o con l' esercizio della sua alienazione oppure con quella in cui, a seguito 

di un ultimo stazionamento di quota, s i raggiunge la perfetta contrapposizione tra la consistenza del fondo 

ammortamento e il costo storico del bene. 

l cespiti completamente ammortizzati compaiono in bilancio al loro costo storico, sin tanto che essi 

non siano alienati o rottamati. 

Il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali è riportato in allegato alla 

presente nota integrativa sub A). 

3. Composizione delle Immobilizzazioni Immateriali. 

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono: 

avviamento l .066.000 

software 4.985 

pubblicità capitalizzata l .861 

Tali costi pluriennali in corso di ammortamento sono iscritti in bilancio alloro costo residuo. 

l motivi della loro iscrizione nell'attivo patrimoniale trovano giustificazione nella loro prevista utilità 

futura; le quote di ammortamento ad esse relative sono determinate in relazione alla natura dei costi 

medesimi ed in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 

4. Variazioni voci dell'attivo e del passivo. 

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e de l passivo sono riportate in 

a llegato alla presente nota integrativa sub B) e sub D). 
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Si segnala che l'ammontare del TFR al 31 l I 2/2006 era d i E. I 7. 980. 

Si precisa che i crediti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale pari 

al valore di presunto realizzo. 

Le giacenze di magazzino sono state valutate al minore costo tra il costo di acquisto ed il valore di 

mercato. 

Il costo è stato determinato secondo il metodo della media ponderata. 

Come richiesto dal comma 7 bis del "nuovo" art. 2427 c.c. in vigore dal 01/01/2004, in allegato sub 

C) viene riportato il dettaglio analitico delle voci del patrimonio e le loro variazioni. 

5. Partecipazioni. 

Le partecipazioni, che rappresentano per la società delle vere e proprie immobilizzazioni finanziarie, 

sono valutate al loro costo di acquisizione; tale valutazione è confanne al " prudente apprezzamento" 

richiesto dall ' art.2423 bis c .c .. 

6. Crediti e debiti oltre cinque anni 

Non esistono crediti di durata superiore a cinque anni. 

Esitino debiti di durata superiore a cinque anni e specificatamente: 

Mutuo Efi Banca 50.602 

Mutuo San Paolo 

Soci e/finanziamento inf 

7. Ratei e risconti. 

277.305 

215.708 

Non esistono ratei e risconti attivi o passivi. 

8. Oneri finanziari. 

Non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo patrimoniale. 

9. Impegni 

Non esistono impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

9. Ripartizione dei ricavi 

La ripartizione dei ricavi secondo le diverse categorie di attività non è significativa. 

10. Proventi derivanti da partecipazioni diversi dai dividendi 

Non esistono proventi da partecipazione diversi dai dividendi. 

11. Suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari 

La suddivisione degli interessi e degli oneri finanziari indicati al punto 17 del conto economico non è 

significativa. 

12. Composizione delle voci proventi straordinari ed oneri straordinari 

Non esistono oneri e proventi straordinari di rilevanza apprezzabile. 

13. Imposte anticipate e differite 
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Ai sensi del Principio Contabile dei Dottori Commer~ialisti n. 25 non si procede nel rilevare imposte 

anticipate e differite in quanto non esiste la ragionevole certezza di conseguire una futura redditività. 

14. Numero dei dipendenti 

Al 31/12/2006 il numero dei dipendenti era di n. otto unità. 

15. Compensi spettanti agli amministratori 

Il consigliio di amministrazione non percepisce compensi. 

Il collegio sindacale percepisce compensi pari a complessivi E. 16.222. 

16. Numero e valore nominale delle azioni 

Omissis 

17. Azioni di godimento e azioni convertibili 

Omissis 

18. Altri strumenti finanziari emessi dalla società 

Non esistono strumenti finanziari emessi dalla società 

19. Patrimoni destinati 

Omissis 

20. Operazioni di locazione finanziaria 

La società non ha in essere contratti di leasing finanziario 

IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(dott. Marco CIALONE) 

***** 
In base a quanto richiesto dall' art. 2427 Cod. Civ.presentiamo i seguenti prospetti, valorizzati in migliaia di Euro. 

Allegati: 

Sub A) Variazioni delle Immobilizzazioni 

Sub B) Variazioni delle Attività 

Sub C) Variazioni del Patrimonio Netto 

Sub D) Variazioni delle Passività 

ALL. A - MOVIMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
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ALL. B- VARIAZIONI DELLE VOCI DELL'ATTIVO 

. 
Descrizione. · Cons. inizio çons. finale 

I) Rimanenze 489 .219 484 .150 

Prodotti finiti e merci 489.219 484 .150 

II) Crediti 697.021 395.947 

Crediti correnti 765.906 3 1 6.860 

Crediti esigibili oltre l'e 3.080 137.788 

IV) Disponibilita' liquide 60.025 7 . 835 

CREDITI 

Entro l'esercizio: 

Crediti Commerciali 

crediti verso Regione Lazio € 177.441,00 

a dedurre 

accantonamento svalutazione cred -€ 3.541,00 

distinte Asl da emettere € 79.143,00 

Anticipi a Fornitori € 6.029,00 € 259.072,00 

Crediti tributari : 

Erario e/I.V.A. € 36.681,00 

Ritenute d'acconto subite € 146,00 

Erario conto ritenute 1040 € 558,00 

Erario conto ritenute 1001 € 70,00 

Erario c/Irap € 10.249,00 

Erario c/Ires € 10.084,00 € 57.788,00 

€ 316.860,00 

Oltre l'esercizio : 

Crediti verso Comune di Ferentino € 137.788,00 € 137.788,00 
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ALL. C - VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 

l Descrizione · . Saldo iniz. · . Incrementi Decrem·enti Saldo finale 

I l Capitale 120.000 o o 120 .000 

IV) Riserva legale o 2.013 o 2.013 

VII) Altre riserve 675.000 l. 892 o 676. 892 

VIII) Utili (o perdite) por o o o o 

IX) Utile (o perdita) del o o 2.478 2. 478 

ALL. D - VARIAZIONI DELLE VOCI DEL PASSIVO 

Descrizione Cons. inizio CQns. finale 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORT 7.278 17. 980 

Debiti entro 12 mesi 2.025.376 968.065 

Altri debiti (ol tre 12 mesi 1.047.302 237.180 
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DEBITI 
l l 1/ f 

Entro l'esercizio: 

Debiti commerciali: 

Debiti verso Fornitori € 906.755,00 

Debiti carta di credito € 2.105,00 

Fornitori c/ft da ricevere € 14.240,00 

Debiti verso il personale € 9 .862,00 € 932.962,00 

Debiti tributari e previdenziali: 

Erario c/iva in sospensione € 31.957,00 

Enti previdenziali ed assistenz. € 7.005,00 

Erario e/ritenute lavoro dip. € 5.691,00 

Debiti tributari € 8.450,00 € 53.103,00 

€ 986.065,00 

Oltre l'esercizio : 

Mutuo Efi banca € 50.602,00 

Mutuo San Paolo € 277.305,00 

Banca e/anticipi € 234.797,00 

Credito Cooperativo Anagni € 52.603,00 

banca cfc € 174.445,00 

Debiti diversi € 22.976,00 

Debiti verso il Comune di Ferent € 18.866,00 

Soci conto finanziamento frutt. € 215.708,00 € 1.047.302,00 

€ 1.047.302,00 
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'. FARMACIE DI FERENTINO S.R.L. 

Sede in FERENTINO- Via CASILINA, 172 

Capitale Sociale versato Euro 120.000,00· 

Iscritto alla C.C.I.A.A. di FROSINONE 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02381400601 

Partita IVA: 02381400601 .: N. Rea: 148119 

ATTIVO 

I- Immobilizzazioni immateriali 

Costo storico 

- Fondo ammortamento 

Bilancio IV direttiva cee 

al 31/12/2005 

STATO PATRIMONIALE 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 

II- Immobilizzazioni materiali 

Costo storico 

- Fondo ammortamento 

Totale immobilizzazioni materiali (II) ··· 

III- Immobilizzazioni finanziarie 

Costo storico 

Totale immobilizzazioni finanziarie (ill) 

I - Rimanenze 

II- Crediti, ratei e risconti 

- crediti entro l'esercizio successivo 

- ratei e risconti 

Totale crediti, ratei e risconti (II) 

Pag. 1 

Po C. .T / 1 

31/12/2005 

1.069.733 

60.016 

1.009.717 

753.224 

15.903 

7~7.321 

2.582 

2.582 

1:t4J.62cl 

.489.219 

765.906 

3.080 

768.986 



Bilancio al 31/12/2005 

m -Attività finanziarie non immobilizzate 

IV - Disponibilità liquide 

112. 

FARMACIE DI FERENTINO S.R.L. 

j/2_ 

o 

60.025 

{lt0.m~i!f1:&~07~~k1:ff~~~~~~$5.[ì 5.ocq-.aro 

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2005 

I- Capitale 120.000 

II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni 

m - Riserve di rivalutazione 

IV - Riserva legale 

V - Riserve statutarie 

VI- Riserva per azioni proprie in portafoglio 

VII) Altre riserve 

- Riserva EURO 

-Altre 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 

o 

o 

o 

o 

o 

675.003 

3 

675.000 

o 

2.013 

~~lh~~~1t~~~Jiik~~ti~~~Jff~

if~i-Ifii'~Ji®;'~~!M~~;;w~~~fJ~g 
~~~~11-·'t~.RlDJ~~-
D·::~. ~D·'ffi·B: ''ii'i3il.&,·.'""r.-.;.'I;'.,....,·rjjjll'fÉfh>féi'C·· :;{{~f,.:ni.-.·;;:-:r:"'.1·!_:.""".:,";. .:-, • ..., · •• • •· •• - -~·t'k""""'' · ~-- · --· ·--·-~-r,..,.,-·-· ... -----"'"-....,..,"' " 
. ·J;~--~ · ~· ~--· ·. t<- ;:i~~ ~~.,''~.lA ;-· .. i t;-; J..~· · \:~~:··. ?~. r: ~~.:~&~~~~~~~~-::;~~;~~~~~~~·~~~~ 

- debiti esigibili entro l'esercizio successivo 2.025.376 

- debiti esigibili oltre l'esercizio successivo 238.180 

CONTI D'ORDINE 

31/12/2005 

Conti d'ordine di garanzie prestate direttam.: o 

u) u ar:!uzie rt!:'liÌ 33 L007 
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Bilancio al 31/12/2005 

CONTO ECONOMICO 

l) ricavi delle vendite e delle prestazioni 

5) Altri ricavi e proventi 

a) Vari 

Totale altri ricavi e proventi (5) 

6) per materie prime, sussid., di cons. e di merci 

7) per servizi 

8) per godimento di beni di terzi 

9) per il personale: 

a) salari e stipendi 

b) oneri sociali 

c), d), e) trattam fme rapp, quiesc, altri costi 

l O) ammortamenti e svalutazioni: 

a), b), c) delle immobilizz. immater. e materiali 

d) sval cred. compr. attivo eire. e disp. liquide 

11) var. riman. mat. prime, sussid., cons. e merci 

14) oneri diversi di gestione 

FARMACIE DI FERENTINO S.R.L. 

1 1] 

31/12/2005 

1.277.442 

106.470 

106.470 

1.018.288 

83.386 

8.976 

159.920 

127.548 

19.484 

12.8881 

78.873 

75.919 

2.954 . 

-58.219 

3.698 

:1tatiii'f~Q..~~à~~@j;l{~~it~

~~iiitt~lrl~.mrm~mmmtl5m'~!~~~a~m 

· 16) altri proventi finanziari: 1.493 

d) proventi diversi dai precedenti: 1.493 

- altri proventi finanziari 1.493 

17) interessi e altri oneri fmanzinri: 98.834 

- altri interessi e oneri fmanzinri 98.834 
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FARMACIE DI FERENTINO S.R.L. 

Sede in FERENTINO- Via CASILINA, 172 

Capitale Sociale versato· Euro 120.000,00 

Iscritto alla C.C.I.A.A. di FROSINONE 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02381400601 

Partita !VA: 02381400601' -N. Rea: 148119 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2005 

Il bilancio chiuso al 31/12/2005, di cui la presente nota integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell'art. 2423, comma l 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, comma l c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.; non si sono 

verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, 

secondo COIIlJTia e 2423, quarto comma del Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi 

professionali competenti in materia contabile, al fme di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono 

specificatamente richiamate. 

Quello chiuso è stato il primo esercizio sociale della società ed è stato certamente un esercizio 

difficile caratterizzato dalla necessità di ritrovare i connotati di una corretta amministrazione capace 

di rispettare con ordine le scadenze, di organizzare efficientemente il magazzino, di inseguire 

un'adeguata redditività dell'azienda. 
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Molto di quanto era necessario è stato fatto, si è infatti proceduto nel transigere le posizioni 

aperte con i due fornitori maggiori oggetto di conferimento, nello scadenzare ordinatamente i debiti 

delle farmacie, nello studiare una diversa collocazione della farmacia di via stazione, ad oggi con un 

margine di redditività assai contenuto, n eli' acquisire un nuovo immobile sociale oggetto di 

prossima ristrutturazione. 

Molto altro deve essere ancora realizzato soprattutto per la ricerca di un adeguato equilibrio 

finanziario. 

In accoglimento delle indicazioni comunitarie, sono fornite le informazioni in conformità a 

quanto disposto dall'art. 2427 c.c .. 

L'organo amministrativo si è avvalso della dispensa prevista dall'art. 2435 bis c.c. sulla 

redazione della relazione sulla gestione, ricorrendone i presupposti. 

Infine il consiglio di amministrazione si avvalso del magg~or termi.b.e statutario di 

centottanta giorni per approvare il bilancio si esercizio al 31/12/2005 con delibera del consiglio di 

amministrazione del28/04/2006. 

; . 

Conformemente al disposto dall'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; 
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mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

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 immobilizzaziorù immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri 

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

alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

Il valore attribuito all'avviamento è riferibile ai costi sostenuti per la rilevazione a titolo oneroso di 

complessi aziendali, ed è ammortizzato sulla scorta di un'utilità economica stimata in 18 anni. 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni 

immateriali sono state operate con il consenso del Collegio Sindacale, ove previsto dal Codice 

Civile. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzaziorù materiali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di 

ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, nonché degli oneri 

relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di acquisizione e fino al 

momento nel quale il bene può essere utilizzato. 

n costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecrùche determinate in relazione 

alla residua possibilità di utilizzazione. 

Sono state applicate le seguenti aliquote previste dalla normativa fiscale, confermate dalle realtà 

aziendali, e ridotte del 50% in caso di acquisiziorù nell'esercizio, in quanto ritenute rappresentative 

dell'effettivo deperimento: 

Fabbricati: 3% 

Attrezzature industriali e commerciali: 15% 

Altri beni: 

mobili e arredi: 15% 
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macchine ufficio elettroniche: 20% 

FARMACIE DI FERENTINO S.R.L. 

-r n-

In deroga ai criteri sopra illustrati, le attrezzature che, per le loro caratteristiche tecniche, sono 

soggette a continuo rinnovamento sono state iscritte tenendo conto di un valore costante, 

conformemente alla disposizione contenuta nell'articolo 2426, punto 12 del Codice Civile. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti notevolmente inferiore al 

residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 

accessori. 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto 

realizzo. Detto valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in 

modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo. 

Rimanenze 

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto ed il presumibile valore 

di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, e più precisamente: 

Crediti 

le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati valutati applicando il metodo 

della media ponderata; 

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

stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti 

i rischi di mancato realizzo. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte alloro valore nominale. 

TFR 

n trattamento di fme 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 

Pag.4 



. 'i 

. ,f .,. 
:l 

/j 
l· ,. 

Nota integrativa FARMACIE DI FERENTINO S.R.L. 

J l 8 

I debiti sono indicati tra le passività in base alloro valore nominale. 

Impegni, garanzie e rischi 

Sono esposti al loro . valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto 

stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice· Civile. 

Costi e ricavi 

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

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari, al netto dei fondi di ammortamento, a € 

1.009.717 (€ O nel precedente esercizio). 

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

Software 

Avviamento 
u-;;;t ..: .. .;.. ,,. .. l' ... " .. ;:: ;TP"tiili,:; ,;:;;· r, -

Costi di pubblicità 

Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere 
ing. (Software} 

Avviamento 

' _~·· . l ) . . : •. ·' 
;L t·.! 

:~ ; 

1.861 

1.872 o o o o 
1.066.000 o o o o 

' 
~ · 

.:; ?éii . 

372 o o 372 1.489 

374 o o 374 1.498 

59.270 o o 59.270 1.006.730 

··s· a· ·o· 1~ :-<' · • · 'o~· '·•·'· .· :. ·a·' . .-: :r · · · ·s·o··'o1s ~ -'J/.;,.·1;-ou·>s' /7"1-..;:. 
l ... u.--:: . .. , , ·. •,,_ ,·•, ·,_;"_.',_.,,;.; ~~- '• . . · , ., .. , _1'~ ·, .. • . ,.,,. ·+: 

In relazione a quanto disposto dall'art.2427, punto 3 del Codice Civile, viene esposta nei seguenti 

prospetti la composizione dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità. 

Composizione dei costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità: 

Descrizione. Saldo iniziale Saldo finale Variazione 
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Spese Pubblicitarie o 1.489 1.489 
,, . . .'':'•· . ; . 

. -~\- ·~ · • - ...... "';':.,.,-

.Totan~: .. .' .. "'-' o· .: 
~ 1~~~9: ·- ·- . .•. 

l 
. '..1{489~ 

I costi iscritti sono ragionevolmente coiTelati ad una utilità protratta m più esercizi, e sono 

ammortizzati sistematicamente in relazione aUa loro residua possibilità di utilizzazione, in ragione 

del20% annuo. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 737.321, al netto dei fondi di ammortamento (€ 

O nel precedente esercizio). 

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

Attrezzature industriali e commerciali 8.222 o o 
Altri beni 64.853 o o 

Terreni e fabbricati 10.127 o o 
Attrezzature industriali e commerciali 617 o o 
Altri beni 5.159 o o 
· "' • "' - ·· · ~·- ,. •• • - · • · -' .... .. _, ·~. '· ''? •. , , .. , -'... 1. ·s:· '9·o,..,a' -~- • ., .. , · ~ --· ·- ·· , . t.ò.fu_ l.!~._t .~_;_:!_· .. ·;;i;.''.·.:_.~.. . ~.-~~ .. -·:: - . ' . . ..=-:·.~.·-. -- ... :0- ~ ... . ... -..:.· 

-- ... - - - - - .JP - :"- ~-'. -... •• .' ~ •• .:.. • • • • •• ~ -f. 

La voce "Altri beni" pari a€ 59.694 è così composta: 

Mobili e macchine ordinarie ufficio o 49.063 49.063 

Macchine d'ufficio elettroniche o 10.630 10.630 

:t~tal!> ·'· ·"' .. :· . •·,..·r 
·59~·593: ·- .. o~ !1_9!~9\J! .~ ' l! 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

..... \ ·:· .. 
• ... -' '"'=" 

o 
o 

10.127 

617 

5.159 

o 
o 

670.022 

7.605 

59.694 

Ai sensi dell'ru.i.l O della legge 72/1983 si informa che non sono state eseguite rivalutazioni 

monetarie di immobilizzazioni. 

lmmobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni 

La partecipazione compresa tra le immobilizzazioni finanziarie è pari a € 2.582 (€ o nel 

precedente ,~sercizio) ~d ~ relativa alla quota detenuta nella Cotac - cooperativa farmacie della 

Pag. 5 

·. 



Nota integrativa FARMACIE DI FERENTINO S.R.L. 

:r ('l o 

Ciociaria, codice fiscale 00195820600. 

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

Attivo circolante - Rimanenze 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 489.219 (€ 431.000 il valore 

conferito). 

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

Prodotti finiti e merci 431.000 489.219 -58.219 

Fannacia di via caslllna 170 317.858 317.858 

Con riferimento alle rimanenze finali di merçe si ritiene necessario informare i terzi, al fine 

di valutare correttamente i dati di bilancio, che con riferimento al valore delle merci conferite in 

sede di costituzione per complessivi 431.000,00 €, si è proceduto nella distruzione di prodotti 

scaduti e pertanto invendibili, per complessivi 101.233,06 € come da verbali di distruzione merci 

del O l aprile 2005 per il punto vendita di via casilina e del 03 giugno 2005 per il punto vendita di 

via stazione snc. 

Attivo circolante - Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 765.906 (€ O nel precedente esercizio). 

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

Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 
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Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 

r-·~~·:· "··~ .,-,: ····-,"''' -· :·zw·--;- ... .. ... , ,..,~.:>:·->''!\ ti ;ç~-, ,,_, ·~'""'~~~" ; ;,· •. i" . .. "J:.~;~ '·: · ·~ .-~·rt-i, P.~~ c~[~ n~ :~.:-.~'J" ,:5• '"~!~~19..~'1~,~~~~~~! \~~Jifo~f!l_lig~· '1 A•~ 
Crediti verso clienti O 715.690 715.890 

Crediti tributari o 49.212 49.212 

Crediti verso altri o 804 804 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 60.025 (€ O nel 

precedente esercizio). 

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

Denaro e valori in cassa 
'=:' ~-~ ,.!;,j .. ·.· :~· 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 3.080 (€ O nel precedente esercizio). 

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

Ratei e risconti attivi: 

Rlscontl attivi o 3.080 3.080 

Totali. · · · · .;~o"a· ~o:i : _;..,_.-_~=.· · · '., .. ·.~·73·','a·~ .. a'ii:1· ~ 'ò, ;. ·. ):·. ,v;. . i • .. ':'. ~ " .. ~- .• ... ~; 

Composizione dei risconti attivi: 

! . 
• 'l l :j , ,. 'f,~, ~~Òrl ,• 

;. lmP.ortcr::·_,. t-

J Risconti Attivi 178 

J Risconti Attivi su Assicurazioni 2.902 

o ,., ... o 

\' •• l 
... '",'1 
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Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale 

FARMACIE DI FERENTINO S.R.L. 

Non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato 

Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile: 

Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 791.516 (€ O nel 

precedente esercizio). 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio 

dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 

Capitale o 
Altre riserve o 
Utile (perdita) dell'esercizio o o o 

La composizione delle altre riserve è la seguente: 

Riserva Da Conferimento o 
.' ? - ;.., ·· · .. • .. o~ l T . ···: ... 

Le infonnazioni 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, sono desumibili dai prospetti seguenti: 

Capitale 120.000 o o o 
Allre riserve 675.003 o o o 

Il trattamento di fme rapporto di lavo1 ) li ,ordinato è iscritto tra le passività per 

P: 
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complessivi € 7.278 (€ O nel precedente esercizio). 

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

Trattamento fine rapp. lavoro 
subordinato 

Trattamento fine rapp. lavoro 
subordinato 

":"·. ' .. -· .. , ,. 

Debiti 

o 7.278 o 

o 7.278 7.278 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.259.056 (€ O nel precedente 

esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

'·.i:· , .,, ··"·- ., • , , - • :7:-J:,'!: ,.,. -·~·,·r "'if .. l . , ···~-'~=;!~ · -t~ · • ;.. ·"~~-·._,j:::.: ··~qes'!fiz_ibh_fil·;·:~ ~-F:- "'c:iJ_~-;~~~',~?!Hli!l"i~~~~-';~ ~·a_gt9'ftf!~_lel r.- ll'"J,Jiii~um~~ 
Debiti vs soci per finanziamenti O 205.708 205.708 

Debiti vs banche o 795.540 795.540 

Debiti vs fornitori o 1.176.739 1.176.739 

Debiti tributari o 78.902 78.902 

Debiti vs 1st. prev. e sicur. soc. o 5.880 5.880 

Altri debiti o 787 787 

""''" ,- . ' 
' ... .. . ... ,. · ·::.~·f :::..~o!.t~J f /;~ .. ~~&i(~gijj ~ -· .-·,; .:.o, .... 

. ":2~26~~5p_S' 
' .. -::-";· ....... "' ' "- ' 

. ' . - --.. . . 

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: 

Debiti verso soci per finanziamenti 205.708 o o 205.708 

Debiti verso banche 557.360 238.180 o 795.540 

Debiti verso iornitorl 1.176.739 o o 1.176.739 

Debiti tributari 78.902 o o 78.902 

l Debiti vs ist. prev. e sicur. sociale 5.880 o o 5.880 
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Altri debiti 767 o o 787 

Finanziamenti effettuati dai soci 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai 

soci della società, ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile: 

Garanzie, impegni e rischi 

Alla data di chiusura dell'esercizio, risultano in essere le seguenti garanzie: 

Mutui su immobili sociali euro 381.007 

Riéavi delle vendite e delle prestazioni 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto lO del Codice Civile la ripartizione dei 

ricavi non è significativa. 

Spese per servizi 

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

complessivi € 83.386 (€ O nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

Servizi per acquisti 

Trattenute ENPAF-SIND.-CONV. 

Costi Tariffazione ed Elaborazioni 
Prescrizioni 

Consulenze Varie 

Energia elettrica 

Gas 

Spese di manutenzione e riparazione 

i Compensi ai Sindaci 

! Servi di Pulizia e Servizi Rifiuti Speciali 

! Spese Bancarie 

1.972 

8.778 

4.419 

19.318 

3.210 

1.342 

120 

14.000 

16.313 

3.745 
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Spese e consulenze legali 5.000 

Spese telefoniche 2.689 

Assicurazioni 874 

Altri 1.606 

Spese per godimento beni di terzi 

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

economico per complessivi € 8.976 (€ O nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

Affitti e locazioni 8.976 

Oneri diversi di gestione 

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

per complessivi € 3.698 (€ o nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

Tassa di Concessione Governativa 310 

ICI 1.355 

Altri oneri di gestione 2.033 

Interessi e 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 Vs. Banche o o 4.497 4.497 

Interessi Passivi Vs.Finanz.Soci o o 5.708 5.708 

/ Interessi Passivi Vs. Fornitori o o 88.629 88.629 

, Totali Q , ·o g'8;a3·4! .. - . 98Ùl3~ 
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Oneri straordinari 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente 

prospetto riporta la composizione degli oneri straordinari: 

Imposte sul reddito 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

Descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte 

differite ed ~liquote applicate 

Con riferimento alle imposte differite ed anticipate si prectsa che la società non ha 

proceduto nel rilevarle in quanto manca la ragionevole certezza di una futura redditività; ciò in 

aderenza al principio generale della prudenza, ed in conformità con il principio contabile n. 25 del 

CNDCeCNR. 

Compensi agli organi sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed 

sindaci, ai sensi dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile: 

Collegio Sindacale 14.000 

L'organo amministrativo non ha percepito compensi. 

fl presidente del Cd.A 

dott. Marco Cialorze 
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