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Sede legale 
 
Viale XX Settembre,177/B - 54031 CARRARA 
 

Capitale Sociale: Euro 3.016.588,96 i.v. 
reg. imp. 9975 - Rea 90431 - P I. 00637560459 
  

e-mail: info@apuafarma.com 
 
 
 

 
 
Sedi operative 
 
 

- UFFICI - 

Viale XX Settembre, 177/b Avenza 
 

1)Direzione, Amministrazione e Servizi socio-educativi 
tel. 0585/55617 - fax 0585/857500 

 
2)Servizi Cimiteriali 
    tel. 0585/55310 – fax 0585/854092 
 

 
 

- FARMACIE – 
 

 

1) Farmacia Comunale Fiorillo  
Via Cap. Fiorillo, 11 - Marina di Carrara  - tel. 0585/633780 
 
2) Farmacia Comunale Paradiso  
Via Cavallotti, 58 - Marina di Carrara -  tel. 0585/785702 
 
3) Farmacia Comunale La Perla 
Centro Commerciale Bonascola - tel. 0585/841113 
 
4) Farmacia Comunale Fossone 
Via Monteverde, 46 Fossone - tel. 0585/55954 
 
5) Farmacia Comunale del Cavatore  
Via del Cavatore, 27 Carrara - tel. 0585/70050 
 
6) Farmacia Comunale La Prada 
Via Casola, 21 Avenza - tel. 0585/53161 

Magazzino Farmacia Comunale  La Prada  
Viale XX Settembre, 177/b Avenza - tel. 0585/855633 

 
7) Farmacia Comunale Fivizzano (gestione in concessione dal Comune di Fivizzano) 
Piazza Medicea Fivizzano - tel. 0585/92052 
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- CIMITERI – 
 
 
 

 

1) Cimitero Urbano di Turigliano 
Viale XX Settembre, 173  Avenza – tel.\fax 0585/844355  
 

2) Cimitero Monumentale di Marcognano 
Viale Potrignano, 1 Carrara – tel.\fax 0585/70206 
 

3) Cimitero Urbano di Fossola 
Via Centrale – Fossola 
 

4) Cimitero Frazionale di Fontia 
Ldt.S.Lucia – Fontia 
 

5) Cimitero Frazionale di Castelpoggio 
Via Emilia - Castelpoggio 
 

6) Cimitero Frazionale di Noceto 
Via G.Ricci, 8 - Noceto 
 

7) Cimitero Frazionale di Gragnana 
Via Provinciale di Castelpoggio – Gragnana 
 

8) Cimitero Frazionale di Sorgnano 
Ldt. Ficarbola – Sorgnano 
 

9) Cimitero Frazionale di Miseglia 
      Ldt. S.Giuseppe – Miseglia 
 
10) Cimitero Frazionale di Bedizzano 

 Via Galimberti - Bedizzano 
 

11) Cimitero Frazionale di Codena 
 Via Bedizzano, 12\P - Codena 
 

12) Cimitero Frazionale di Bergiola 
 Via Brugiana, 5p - Bergiola  
 

13) Cimitero Frazionale di Colonnata  
 Via Giardino, 11 - Colonnata 

 
(Il cimitero Urbano di Fossola ed i Cimiteri Frazionali fanno capo al Cimitero Monumentale di 
Marcognano) 
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- CENTRI SOCIO-EDUCATIVI – 

 
 

 

1) Centro di Socializzazione per Disabili Adulti “Centro Anch’io” 
Via Marselli, 2  Fossola – tel. 0585/845047 
 

 

 

 

- MENSE SCOLASTICHE - 
 

 
 

1) Scuola Materna di Castelpoggio 
Via Emilia – Castelpoggio 
 

2) Scuola Materna di Bergiola 
Via Bedizzano - Bergiola 

 
3) Scuola Materna “Garibaldi” 

Via Solferino, 13 - Carrara 
 

4) Scuola Materna di Fossola 
Via Milazzo - Fossola 
 

5) Scuola Materna di Fossone 
Via Monteverde - Fossone 
 

6) Scuola Materna “Collodi” 
Via XXIV Maggio - Avenza 
 

7) Scuola Materna “Roccatagliata”  
Via Cavallotti, - Marina di Carrara 
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Gentilissimi azionisti, 

 

il bilancio di esercizio 2008, a fronte di un risultato pre imposte di 152 mila euro, 

si conclude in leggero utile, pari a 5.700 euro. Peraltro il risultato, per quanto in 

apparenza migliore rispetto a quello proprio del periodo precedente, è in parte 

condizionato da fattori esogeni rispetto all’azienda, e riconducibili all’introduzione 

di modalità di calcolo delle imposte risultate favorevoli in termini di risparmi 

conseguiti, e richiede un’attenta analisi delle dinamiche sottostanti per una piena 

comprensione dei fenomeni in essere. 

 

 Infatti il processo di redazione del bilancio e la ricostruzione delle diverse 

posizioni al termine del periodo di riferimento hanno evidenziato difficoltà 

intervenute nell’esercizio e già poste in luce nelle rilevazioni infrannuali. I saldi 

deficitari propri della conduzione dei singoli servizi gestiti, in fase di progressiva 

espansione, hanno generato dinamiche tendenzialmente negative sotto il profilo 

degli equilibri economici complessivi della gestione, che si sono sovrapposti ad 

un decadimento della area finanziaria dell’attività: i ritardi di pagamento 

dell’ente locale in relazione ai corrispettivi dei servizi prestati hanno talora 

comportato  difficoltà di cassa (fenomeno del tutto inusuale a fronte della 

consolidata tradizione aziendale) e conseguenti ritardi nei pagamenti diretti ai 

fornitori.  

 

Dopo diversi esercizi caratterizzati da una gestione che ha permesso di 

generare, nei vari ambiti di pertinenza dello stato patrimoniale, riserve utilizzabili 

in sede di finanziamento delle spese future, e della struttura incentivante 

aziendale, l’anno 2008 introduce la necessità di modificare i criteri di redazione 

del documento di riferimento alla ricerca di un equilibrio finale. Soltanto il 

parziale impiego dei fondi rischi in precedenza accantonati, meglio descritto nelle 

relative sezioni della nota integrativa, e la determinazione di non procedere 

all’accantonamento di somme da destinarsi al premio di produttività interno ha 

permesso il sostanziale pareggio di bilancio.  
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Per quanto in sede di acquisizione di ogni servizio, sia stata posta in 

essere un’ analisi accurata, rivelatasi attendibile, sotto il profilo delle condizioni 

di economicità degli stessi, in alcuni casi la esponenziale espansione degli 

impegni e la dinamica delle fonti di finanziamento hanno generato alcuni 

elementi di perplessità. In particolare, il modificarsi nel corso della gestione del 

servizio, di importanti elementi di riferimento in termini non preventivabili, si 

pensi alle mutevoli esigenze degli istituti scolastici sotto il profilo del fabbisogno 

dell’attività socio educativa, ha comportato oneri aggiuntivi, che 

progressivamente sommandosi, sono alla base dei processi in precedenza citati.   

 

Nell’anno 2008 si conferma l’ ampliamento dell’azione di Apuafarma 

nell’ambito del settore dei servizi sociali. Pur permanendo, ad evidenza, il settore 

farmaceutico il nucleo fondante dell’attività, e principale momento di 

finanziamento della gestione,  ai servizi affidati negli anni precedenti, si aggiunge 

il conferimento per convenzione dell’incarico di gestione di sette mense 

scolastiche presenti nel territorio comunale, che rappresenta un momento più 

incisivo rispetto al passato  in termini di possibilità intervento in tale area di 

attività. Peraltro, la necessità di accogliere, in questo ambito, la legittima istanza 

dell’ente locale, di ridurre l’entità dei corrispettivi, quale provvedimento 

transitorio ed eccezionale, ha determinato squilibrio economico nella gestione del 

servizio. Si pensi che a fronte di corrispettivi ridotti, complessivamente pari a 

250 mila euro, l’entità delle spese sostenute nel servizio di ristorazione scolastica 

ha raggiunto il valore totale di 361 mila euro.  

 

Indicazioni non dissimili possono essere tratte dall’analisi dei saldi 

economici degli altri servizi gestiti. Nell’ambito del settore socio educativo, in cui 

l’azienda ha onorato gli impegni assunti in sede di iniziale affidamento, in termini 

di progressiva stabilizzazione di gran parte dell’organico, a fronte di corrispettivi 

dell’ente locale pari ad un valore annuo di 470 mila euro, l’entità delle spese 

complessive è risultata pari a 555 mila. Nel servizio di educativa territoriale, che, 

a differenza del precedente, verte sulle attività di sostegno a favore di minori 

non in condizioni di disabilità, ma presenti in nuclei familiari in stato di disagio, a 

fronte di uno stanziamento di 28 mila euro, i costi sono risultati dell’ordine di 44 

mila euro.  Infine, nel settore “storico” relativo all’assistenza domiciliare a favore 

di anziani, oggetto di internalizzazione nel corso dell’esercizio 2007, i 
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corrispettivi, della misura di 150 mila euro, si sono contrapposti a spese 

dell’ordine di 298 mila euro.  

 

In una situazione di sostanziale stabilità del fatturato proveniente 

dall’area farmaceutica, che, in un contesto generale di contrazione della spesa 

sanitaria nazionale, rappresenta comunque un risultato di rilievo, implicando un 

recupero di quote di mercato, si rileva con facilità che la struttura economica 

aziendale deve poter contare su budget di servizio predeterminati in sede di 

programmazione annua rispetto ai livelli delle prestazioni erogate.  Si rende 

quindi necessario attivare una riflessione in termini di ricerca degli strumenti 

idonei a recuperare uno stato di solido equilibrio economico.   

 

A fronte dell’alternativa di ridurre il volume dei servizi prestati, che 

coinvolgendo fasce comunque disagiate della cittadinanza, appare difficilmente 

praticabile in termini percentuali elevati, l’azienda si è attivata per valutare 

circostanze atte a recuperare fonti di entrata aggiuntive. Una analisi condotta 

sotto il profilo delle tariffe cimiteriali praticate nei comuni limitrofi ha consentito 

di rilevare una forte discrepanza rispetto al Comune di Carrara, quantificabile in 

una differenza dell’ordine del 30-40%. Un intervento di rimodulazione tariffaria, 

non necessariamente della misura massima indicata, consentirebbe ad 

Apuafarma di dotarsi delle risorse necessarie per programmare l’attività con 

margini congrui  di anticipo e affrontare con maggiore serenità i prossimi 

impegni assunti con l’Amministrazione in termini di ampliamento del Cimitero di 

Turigliano.  Si ricorda che al momento di stesura della presente relazione è in 

fase di aggiudicazione, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, la prima 

tranche di lavori relativi alla costruzione di loculi, per un valore di 327 mila euro.  

  

 

 

 

 

Relazione sulla gestione Bilancio Consuntivo 2008. Analisi di 

aggregati   

    

In riferimento al settore farmaceutico, l’anno si conclude in termini 

sufficientemente positivi, alla luce delle condizioni economiche generali in 
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precedenza indicate. All’ aumento delle vendite su  contante, in crescita del 

3,78%, da 4,184 mln di euro a 4,343 mln di euro (netto iva), per una crescita 

assoluta di 158 mila euro, si contrappone una leggera flessione delle vendite su 

ricetta, in contrazione da  3,573 mln a 3,475 mln (-2,72%). Attivandosi il 

processo della cosiddetta “distribuzione per conto asl”, in cui l’azienda interviene 

in sostanza in qualità di intermediario, provvedendo a distribuire i farmaci ex 

precedente nota 37, per conto dell’azienda sanitaria locale, che provvede al 

preliminare acquisto degli stessi, fornendo un corrispettivo limitato al 10% del 

valore complessivo del transato, il valore delle vendite su fattura, che accorpa ed 

include tali prestazioni, è risultato in crescita decisa, da 96 mila a 136 mila euro . 

Nella generalità dei casi, le unità farmaceutiche appartenenti all’azienda, 

con le sole lodevoli eccezioni delle Farmacie La Prada (che peraltro, dato il forte 

peso percentuale sul totale ha svolto un vero e proprio ruolo trainante del 

complesso aziendale) non hanno raggiunto gli obiettivi in termini di produttività 

fissati ad inizio esercizio. La accentuata e progressiva contrazione della spesa del 

servizio farmaceutico nazionale, ben sintetizzata dalla contrazione del valore 

unitario medio per ricetta spedita, da 19,6 euro a 17,8 per un calo percentuale 

del 9,24%, (che si aggiunge alla contrazione del 9,13% rilevata nel 2007) ha 

purtroppo generato gli effetti negativi in termini di fatturato che già si erano in 

parte profilati negli anni precedenti. L’evoluzione della gestione successiva alla 

chiusura dell’esercizio non induce peraltro a nutrire aspettative ottimistiche in 

ordine ad una inversione a breve termine dei fenomeni descritti.  

 

Andamento dei Ricavi dal 1995 al 2008 
(lordo iva da statistiche) 

  Contanti Ricette Fatture Totale 

1995 2.431.986,24 1.893.075,35 42.125,32 4.369.181,91 

1996 2.676.646,85 1.911.707,56 20.483,71 4.610.834,13 

1997 3.046.057,11 1.852.543,29 3.605,90 4.904.203,30 

1998 3.241.211,19 1.873.394,72 5.456,88 5.122.060,80 

1999 3.721.971,63 2.309.574,59 94.280,76 6.127.825,98 

2000 3.741.592,34 2.541.367,68 82.684,75 6.367.644,77 

2001 3.504.145,08 3.324.347,33 296.554,72 7.127.048,13 

2002 3.692.320,14 3.494.005,54 61.500,32 7.249.828,00 

2003 4.050.666,89 3.371.053,49 55.972,31 7.477.692,69 

2004 4.202.973,87 3.739.935,54 89.557,03 8.032.466,44 

2005 4.448.151,36 3.790.004,41 103.240,23 8.341.396,00 

2006 4.537.275,76 4.005.521,75 180.854,94 8.723.652,45 

2007 4.627.542,92 3.822.910,56 228.522,97 8.678.976,45 

2008 4.824.903,00 3.681.381,33 280.406,93 8.786.691,26 
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Ricavi in contante 1995 - 2008  
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Ricavi con Ricette dal 1995 al 2008
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Ricavi Totali 1995 - 2008

8.032.466

7.477.693
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Il valore del fatturato complessivo del solo servizio farmaceutico, 

depurato dell’Iva, è risultato pari a 7,956 milioni di euro a fronte di 7,871 milioni 

di euro. Circa la composizione del fatturato, si può  rilevare come sia 

percentualmente aumentata la proporzione relativa alle vendite su contanti da 

53,32% a 54,59%. Si conferma la tendenza alla diminuzione percentuale delle 

vendite su prescrizione medica, passate da 44,04% a 43,68%. In leggera 

flessione le vendite su fattura, che hanno raggiunto un valore pari allo 1,71% sul 

fatturato.  

 

 

Andamento composizione delle vendite in % 1995-2008 

  
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Vendite per 
contanti 

55,69 58,08 61,7 62,7 60,76 58,78 49,18 50,9 54,17 52,32 53,12 52,77 53,32 54,59 

Vendite con 
ricette 43,35 41,48 37,55 36,24 37,71 40,13 46,65 48,03 45,08 46,56 45,24 46,46 44,04 43,68 

Vendite con 
fatture 

0,96 0,44 0,73 1,06 1,54 1,09 4,16 1,97 0,75 1,11 1,64 0,77 2,63 1,71 
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Composizione % delle vendite
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Nell’ambito dei ricavi delle vendite, sono inseriti in bilancio anche i 

proventi della gestione dei servizi cimiteriali, che si sono assestati su 907 mila 

euro.  

Gli “altri ricavi e proventi”, sono risultati complessivamente dell’ordine 

di 1.099 mila euro, a fronte dei 1.110 mila propri dell’esercizio precedente. In 

Massima parte, si tratta dei proventi conseguiti a seguito della copertura dei 

costi sostenuti, per conto del Comune di Carrara, nell’ambito dello svolgimento 

dei servizi alla persona affidati. In dettaglio, la copertura dei costi per il servizio 

di assistenza domiciliare è risultata dell’ordine di 150 mila euro, per il servizio di 

accompagnamento su scuolabus è risultata della misura di 134 mila euro, per il 

servizio di assistenza socio-educativa si è assestata su un valore di 470 mila 

euro, ed infine  per il servizio di ristorazione scolastica è risultata della misura di 

250 mila euro. I proventi per la copertura del servizio di educativa territoriale 

hanno raggiunto un valore di 28 mila euro, mentre nell’ambito della gestione del 

centro per disabili “Centro Anch’io” di Fossola, il corrispettivo fatturato è stato di 

47,6 mila euro.  

 

Il valore della produzione si è assestato quindi sulla misura di 9,991 

milioni di euro, rispetto ai 9,499 milioni di euro dell’esercizio precedente (in 

crescita del 5,1%)  

 

I costi relativi all’acquisizione di materie prime e sussidiarie sono 

risultati pari ad un valore complessivo di 5,616 mln di euro, (in aumento del 
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0,38% sul dato precedente), rappresentati per la quasi totalità da oneri inerenti 

all’acquisto di medicinali, e per una parte modesta, dell’ordine di 38 mila euro, 

da oneri afferenti all’approvvigionamento di consumabili e materiali diversi.  

Il dato relativo al valore complessivo degli acquisti, in diminuzione dello 

0,04% rispetto all’esercizio precedente, (per un valore totale di 5,551 mln di 

euro), posto in relazione con la dinamica delle giacenze presenti (in aumento del 

7,8% per un totale di 1.1168 mila euro) e con l’andamento del fatturato, è 

indicativo della presenza di un margine commerciale del 30,9%, in frazionale 

aumento rispetto al valore di 29,75% proprio dell’esercizio 2008.  

 

Rimanenze di Magazzino dal 1995 al 2008 

  Rimanenze Vendite  
* Indice di 
Rotazione  

Acquisti 

1995 575.986 4.034.642 7,00 2.840.550 

1996 550.742 4.367.418 7,93 2.959.816 

1997 593.656 4.464.604 7,52 3.078.146 

1998 659.912 4.665.260 7,07 3.290.568 

1999 761.325 5.544.702 7,28 3.905.120 

2000 771.851 5.767.970 7,47 3.969.584 

2001 820.546 6.416.531 7,82 4.485.786 

2002 867.943 6.553.648 7,55 4.565.614 

2003 878.569 6.755.610 7,69 4.667.585 

2004 976.964 7.256.425 7,43 5.060.219 

2005 996.851 7.556.942 7,58 5.284.512 

2006 1.058.765 7.809.024 7,38 5.559.292 

2007 1.083.340 7.871.378 7,27 5.553.494 

2008 1.163.181 7.983.719 6,86 5.551.219 
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Rimanenze dal  1995 al 2008
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Acquisti dal  1995 al 2008
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I costi per servizi sono risultati dell’ordine di 1,315 milioni di euro, in 

diminuzione del 11,76% rispetto al dato dell’esercizio precedente (175 mila euro 

in termini assoluti). 

 La variazione è attribuibile alle modifiche intervenute nell’assetto 

contrattuale di diverse categorie di dipendenti, il cui rapporto nei confronti 

dell’azienda è stato trasformato da lavoro parasubordinato (inserito nella voce 

B7 del conto economico) in lavoro dipendente (inserito nella voce B9). 

Assistiamo pertanto  a flessioni  marcate nelle posizioni relative ai diversi 

compensi, erogati agli operatori presenti nelle varie branche di servizi aziendali, 

valori tuttavia, che si ripropongono nella sezione riservata ai costi del personale.  

Circa le altre componenti di costo, si evidenzia una flessione degli oneri sostenuti 

per manutenzioni e riparazioni (da 56,8 mila euro a 42,1) e una crescita degli 

oneri relativi allo smaltimento dei residui cimiteriali (da 29,7 a 46,2 mila euro)  e 

alla manutenzione delle aree cimiteriali (da 9,5 a 32 mila euro). In aumento 

deciso le spese di illuminazione locali, (data la presenza delle utenze relative alle 

luci votive) risultano invece in  flessione le spese relative alle consulenze esterne 

(-21%).  

 

In fisiologico aumento i fitti passivi, dell’ordine di 50,4 mila euro,  gli 

ammortamenti  si sono assestati su un valore di 134 mila euro, a fronte del 

precedente dato di 141 mila, per una flessione del 4,88%. La riduzione è 

attribuibile alla diminuita incidenza, rispetto al passato, degli ammortamenti sulle 

immobilizzazioni materiali, giunte in parte al termine del ciclo di vita 
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economicamente utile, e del venire meno di gran parte degli oneri pluriennali 

relativi a beni immateriali  

I costi del personale, a seguito dell’inserito in organico dei dipendenti 

connessi con la gestione dei nuovi servizi, sono risultati complessivamente 

dell’ordine di 2,603 mln di euro, in crescita del 39,7% rispetto al valore di 1,863 

mln di euro proprio dell’esercizio 2007.  

Limitatamente al nucleo storico dell’attività, consistente nella gestione del 

servizio farmaceutico, gli oneri risultano pari a 1,531 mln di euro, in crescita di 

40 mila euro rispetto all’esercizio precedente, variazione principalmente 

attribuibile al nuovo assetto di organizzazione della struttura amministrativa con 

rimodulazione delle linee gerarchiche di responsabilità, ed inserimento (data la 

crescita della complessità della gestione) di nuove figure, aventi funzioni di 

coordinamento nella gestione dei servizi di supporto alla persona e del servizio 

farmaceutico.    Considerando che le spese inerenti alle collaborazioni coordinate 

sono risultate dell’ordine di 107 mila euro, (valore già incluso nei dati riportati e 

inserito in conto economico alla voce B7) alla luce anche delle circostanze 

descritte, il dato “storico” dei costi del personale, per quanto in crescita, mostra 

una sostanziale stabilità a fronte dell’espansione del fatturato riscontrata.   

E’ quindi motivo di soddisfazione il fatto che la dinamica delle spese del 

personale, coniugata con l’ espansione dei volumi di fatturato , ha originato una 

un tasso di incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione, pari  al 

19,18%, in linea con i dati virtuosi degli anni precedenti. 
  

Costo del Personale dal 1995 al 2008 

  Stipendi TFR Straordinario Totale 
Incidenza 
Straord. 

% 

Valore 
Produzione 

Costo 
del 

Lavoro/ 
valore 

produz. 
% 

Valore 
Prod/costo 
personale 

1995 895.618 70.287 29.961 995.867 3,01 4.102.027 24,28 4,12 
1996 939.239 57.900 27.720 1.027.701 2,70 4.392.043 23,40 4,27 
1997 981.959 58.682 23.475 1.064.116 2,21 4.499.530 23,65 4,23 
1998 1.011.869 65.337 17.094 1.094.301 1,56 4.683.930 23,36 4,28 
1999 1.102.265 75.448 13.987 1.191.700 1,17 5.583.962 21,34 4,69 

2000 1.131.605 112.185 16.942 1.260.732 1,34 5.848.300 21,56 4,64 

2001 1.145.587 77.730 9.443 1.232.760 0,77 6.439.576 19,14 5,22 

2002 1.188.106 103.406 9.964 1.301.476 0,77 6.576.209 19,79 5,05 
2003 1.128.892 78.149 6.249 1.213.290 0,52 6.778.324 17,90 5,59 
2004 1.326.001 86.230 7.221 1.419.452 0,51 7.344.544 19,33 5,17 
2005 1.315.600 88.866 5.688 1.410.154 0,40 7.581.806 18,60 5,38 
2006 1.316.794 83.411 7.810 1.408.015 0,55 7.814.189 18,02 5,55 
2007 1.403.732 82.952 4.423 1.491.107 0,30 7.870.178 18,95 5,28 
2008 1.436.999 86.167 8.510 1.531.676 0,56 7.983.719 19,18 5,21 
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Costo del personale 1995 - 2008
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Incidenza del lavoro straordinario % 1995 - 2008
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Valore della produzione/Costo del lavoro 
1995 - 2008
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I costi relativi ai dipendenti del servizio di assistenza domiciliare sono 

risultati dell’ordine di 226 mila euro per oneri diretti, di 71 mila euro per oneri 

contributivi, di 13 mila ad accantonamento tfr. Invece, i costi relativi ai 

dipendenti del servizio cimiteriale sono risultati dell’ordine di 266 mila euro per 

oneri diretti e di 91 mila euro per oneri contributivi, 19 mila a titolo tfr.  

 

 

In questa sede appare opportuno ricordare che, all’interno del bilancio di 

esercizio 2003 è stato stanziato un fondo di 35 mila euro per far fronte ai rischi 

connessi con un possibile esito negativo della lite giudiziale che coinvolge 

l’azienda con due ex consiglieri, cessati dal mandato contestualmente con 

l’insediamento di un nuovo Cda, in occasione della trasformazione della forma 

giuridica aziendale da azienda speciale a spa. Il fondo è stato parzialmente 

utilizzato (in ragione di circa 10 mila euro) per finanziare parte delle spese legali 

connesse, dato il protrarsi della causa in corso. 

 

Gli oneri diversi di gestione si sono assestati nel 2008 su un valore di 

245 mila euro, in diminuzione del 8,3% rispetto al dato dell’esercizio precedente, 

pari a 267 mila. La variazione è attribuibile principalmente al ridursi in modo 

sostanziale delle posizioni iva relative alle differenze in sede di ventilazione 

annuale.   
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I proventi di carattere finanziario sono risultati dell’ordine di 43 mila 

euro, in crescita del 15,9% rispetto al dato (28,9 mila) proprio dell’esercizio 

precedente. Analogamente all’esercizio precedente, la variazione è riconducibile 

al pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate dei rimborsi per le trattenute 

fiscali indebitamente praticate all’Istituto bancario di riferimento sugli interessi 

corrisposti sulle giacenze presenti nel periodo triennale, in cui l’azienda ha 

beneficiato delle disposizioni della cosiddetta “moratoria fiscale” post 

trasformazione in azienda speciale. Dato il lungo periodo di tempo nell’arco del 

quale il contenzioso si è protratto, si sono generati in tale ambito consistenti 

interessi attivi a favore dell’azienda,che, inseriti in tale area del conto 

economico, hanno attenuato gli effetti negativi derivanti dal ridursi dei volumi 

medi di liquidità aziendale.   

 

 Considerato che l’area straordinaria della gestione non denota 

posizioni di rilievo in essere,  il risultato prima delle imposte si è assestato, come 

in precedenza rilevato, su un valore di poco superiore ai 152,4 mila euro (a 

fronte dei 155,3 propri dell’anno 2007.  

 

Date imposte per 146,7 mila euro (Irap 102,2 mila, Ires 44,5 mila), il 

risultato netto di periodo ha evidenziato un saldo positivo di 5.700 euro. 

 

 

Conclusioni 

 

L’importo del capitale sociale, a seguito dell’ingresso, nel febbraio 2003, 

dei dipendenti nell’azionariato, risulta pari a 3.016.588,96 Euro, suddiviso in 

9994 azioni del valore nominale di 301,84 euro ciascuna. Occorre tener presente 

che nel corso dell’esercizio 2005 l’azienda, a fronte della attesa contrazione dei 

margini di redditività conseguenti al più ampio intervento nell’ambito dei servizi 

sociali, ha proceduto all’acquisto di 244 azioni precedentemente cedute ai propri 

dipendenti, al prezzo di 350 euro ciascuna. Successivamente, nell’ambito 

dell’operazione che ha coinvolto la Farmacia Comunale di Fivizzano, finalizzata 

all’acquisto del diritto di uso trentennale sulla stessa, 10 azioni proprie sono 

state cedute all’ente locale interessato.  La quota azionaria detenuta dal Comune 

di Carrara risulta costituita da 9750 azioni, pari al 97,55% del totale, mentre 
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Apuafarma detiene complessivamente 234 azioni, pari al 2,35% del Capitale. Il 

Comune di Fivizzano detiene 10 azioni, pari allo 0,10% del totale. 

 

Per quanto concerne le informazioni obbligatorie ai sensi delle disposizioni 

civilistiche, si segnala che l’azienda non ha svolto attività di ricerca e sviluppo né 

mantiene rapporti con alcuna società controllante o controllata. 

 

In relazione alla prevedibile evoluzione della gestione, le dinamiche 

proprie del primo trimestre 2009 inducono a valutazioni tendenti a sollevare 

l’attenzione rispetto al permanere degli equilibri economici della gestione.   

 

   Siamo inoltre a sottolineare che l’azienda, in ottemperanza alle 

disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003, ha 

provveduto all’aggiornamento del documento programmatico di sicurezza 

concernente le misura adottate in tema di trattamento dei dati personali.  

 

Circa la destinazione dell’ esiguo utile, si propone di destinare l’utile 

conseguito a riserva ordinaria per il 5% dell’ammontare, e la restante parte a 

riserva straordinaria. 

 

 

    Il Direttore Generale  

Dottor Giuseppe Trombetti        Il Presidente                                                                                          

Ing. Luigi Danesi 
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Bilancio Sociale – Servizi alla Persona 2008. 

 

I Servizi alla Persona sotto delineati, che l’Amministrazione Comunale ha affidato 

alla scrivente in varie fasi tra il luglio 2005 ed il maggio 2007, costituiscono una 

realtà che dal punto di vista dell’organico e della valenza civica proiettano 

l’azienda ben oltre i confini storici del pur fondamentale servizio farmaceutico. La 

complessità e l’articolazione della prestazioni in una gamma di ausili strategici 

per la cittadinanza, fanno di Apuafarma un punto di riferimento di prima 

evidenza nel locale panorama istituzionale, sensu latu, dei servizi alla persona, 

intendendo questi come la risposta pubblica ai bisogni sociali rilevati, attraverso 

la conduzione individualizzata di progetti di inclusione sociale e di 

recupero\mantenimento dell’autonomia. Dal momento dell’affidamento si è 

operato nella direzione dell’ottimizzazione logistica e della qualità delle relazioni 

e delle prestazioni. Il bilancio dell’anno 2008, nel complesso di tali servizi, 

consente di enumerare il raggiungimento di obbiettivi generali di grande 

rilevanza non solo per l’azienda, ma per la città intera, che si schematizzano di 

seguito. 

 

o Sul fronte dei servizi: 

- sono state fornite maggiori prestazioni per 800 ore settimanali 

complessive; 

- si è dato luogo a protocolli istituzionali con gli enti co-interessati che 

definiscono procedure di garanzia e di qualità dei progetti sociali 

gestiti; 

 

o Sul fronte del personale, a partire dal Settembre 2008: 

- sono stati eliminati i rapporti di lavoro atipici (cocopro) 

- sono stati assunti in ruolo 40 nuovi lavoratori 

- si sono raggiunti accordi con le Organizzazioni Sindacali momenti 

d’intesa importanti sulla gestione degli organici di servizi di per sè 

anche molto disarticolati;  

- è irreversibilmente avviato un processo di ottimizzazione 

occupazionale con un organico di settore che è assestato nel suo 

complesso in circa 120 unità lavorative, tutte con contratto di lavoro 

dipendente;  
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- l’innalzamento esponenziale del numero dei dipendenti ha posto, 

nell’anno, la questione del rispetto della normativa a favore delle 

categorie protette (legge 68/99) ed il raggiungimento tendenziale dei 

rapporti richiesti dalla legge che diventano ineludibili nella prima 

parte del 2009;  

- la stipula di tanti nuovi rapporti di lavoro subordinato ha portato con 

sé legittime rivendicazioni sindacali, nell’anno appena abbozzate, che 

costituiranno ulteriori campi di prova della capacità gestionale 

aziendale dell’immediato futuro. 

 

Nel dettaglio dei singoli vari servizi alla persona si rimarcano sinteticamente di 

seguito le linee di gestione.  

 

L’Assistenza Domiciliare dopo l’avvio dell’internalizzazione del servizio 

nell’aprile 2007, è andata consolidandosi nell’anno in esame sul piano 

qualitativo: soprattutto in ordine ad una instaurazione di rapporti strutturali e 

fattivi con il corpo delle Assistenti Sociali comunali e dell’Asl, figure preposte al 

rilevamento, a monte, dei bisogni ed alla programmazione degli interventi che 

vengono gestiti, a valle, dall’azienda. Si è posta particolare attenzione alla 

tessitura di feed-back che consentissero alle istanze istituzionali di avere 

costante cognizione dei risultati raggiunti o delle impasse riscontrate e, per 

converso, alle istanze aziendali, di confrontarsi con le prospettive imposte dalle 

linee di progetto. Un salto qualitativo rilevante è dovuto inoltre all’attuazione, 

ormai a regime,  di un modulo organizzativo che miri a prevedere la 

assegnazione tendenzialmente di non più di 2\3 operatori che entrano in 

relazione\dimestichezza\intimità con l’utente anziano\inabile. Non si può 

dimenticare infatti che le azioni di tale servizio vanno dalla igiene personale degli 

utenti, attraverso la preparazione dei pasti e il riassetto degli alloggi, fino alla 

cura delle loro pratiche di affari e che, il rispetto della dignità degli assistiti, 

induce alla costruzione di rapporti duraturi con l’operatore. Il volume dei  servizi 

commissionatici, d’altra parte, è rimasto sostanzialmente stabile (attestandosi 

attorno alle 400 ore settimanali su di totale di circa 50 utenti dislocati su tutto il 

territorio comunale) permettendo all’azienda di dar luogo alla assunzione nel 

Giugno 2008 delle uniche 2 operatrici precarie rilevate dal precedente gestore 

(su di un organico complessivo di 18 O.s.a.). Sul segmento degli anziani soli, 

preponderante nel servizio, non si rileva cioè, contrariamente alle attese, un 
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aumento apprezzabile delle richieste di intervento. Ciononostante è ragionevole 

prevedere un trend di espansione rilevante del servizio,  fisiologico in una fase di 

sensibile e progressivo elevamento dell’età media di vita e di un conseguente 

andamento demografico a favore della fascia di popolazione over 65. Soprattutto 

se l’assistenza domiciliare diverrà come dovrebbe intervento a scanso ricovero in 

struttura certamente ben più traumatico e alienante per l’anziano e ben più 

oneroso per l’erario.     

 

Il Sostegno Socio-educativo ai disabili, nel 2008 ha conosciuto un 

consolidamento qualitativo, anche qui basato soprattutto su di un più puntuale e 

simbiotico rapporto tra il momento della programmazione istituzionale (Comune, 

Asl) e quello della gestione. Di particolare significato l’intesa inter-istituzionale, 

dovuta principalmente all’impulso dell’azienda, che codifica per la prima volta 

una procedura di garanzia giuridico-scientifica degli interventi relativi ai 

cosiddetti “non certificati”: situazioni border-line di alunni delle scuole 

dell’obbligo che, per disturbi di tipo comportamentale o altri non ancora definitisi 

sotto il profilo diagnostico, spesso sono la spina nel fianco della scuola e che 

oggettivamente necessitano di una costante attenzione di un educatore di cui si 

fa carico l’ente locale in accordo con la famiglia, al di là dell’obbligo di legge che 

lo impone solo per disabilità accertate. Il protocollo concordato nel settembre 

2008 prepone comunque anche a questi casi, un referente medico, un referente 

sociale e la definizione di un progetto individualizzato d’intervento: considerata la 

rilevanza del monte orario destinato a tale tipologia di sostegno socio-educativo 

ai disabili, è stato raggiunto un importantissimo traguardo qualitativo e una 

tutela adeguata per operatori ed azienda. Si registra qui una crescita  delle ore 

settimanali complessive di servizio attestatasi nel 2008 intorno alle 1.100: circa 

480 destinate ai circa 50 progetti in sede domiciliare\territoriale e circa 620 

destinate ai circa 60 progetti in sede scolastica. Solo la profonda operazione di 

ottimizzazione del servizio ha consentito di contenere di fatto richieste ben più 

ampie provenienti dalle scuole e dalla Pubblica Istruzione che sono in diretta 

(inversa) relazione ad altri fattori, quali la disponibilità di insegnanti di sostegno 

didattico nella scuola e la cifra del ricorso ad altre, diverse tipologie d’intervento 

(affido part-time, strutture, etc.) a domicilio.  

In tale complesso servizio, il processo di stabilizzazione ha condotto 

all’assunzione di ruolo di ben 25 educatori e comunque al rapporto di lavoro 

subordinato per tutti gli interessati, in un contesto di 47 unità di personale 
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complessive, che si fanno carico contestualmente anche della conduzione di 

progetti consimili in sede di Centro Anch’io e del Servizio collaterale di Educativa 

Territoriale.  

 

 

Il Centro di Socializzazione per Disabili Adulti in condizioni gravi - “Centro 

Anch’io” di Fossola, già conosciuto in passato ad Apuafarma per l’impiego di una 

parte di O.s.e., viene affidato in gestione complessiva all’azienda nel gennaio 

2008. Può essere considerato parte  del Socio-Educativo anche se l’affidamento 

ha comportato oneri aggiuntivi, quali l’assistenza alla persona, le attività 

laboratoriali, il soggiorno estivo in sede esterna e la completa riorganizzazione 

della gamma della logistica organizzativa, mobiliare ed immobiliare. Meritano, tra 

le tante iniziative, particolare cenno: la dotazione di una cucina industriale che 

consentirà la preparazione dei pasti in loco col duplice scopo della qualità 

alimentare e dell’opportunità progettuale di laboratori di cucina e\o economia 

domestica; l’organizzazione di un soggiorno in azienda agricola bio-dimanica che 

ha offerto eccezionali stimoli educativi e si configura come esperienza da 

strutturare in appuntamenti almeno annui. Gli inserimenti, in corso d’anno, di 3 

nuovi utenti, predisposti in sinergia con Comune ed Asl, hanno d’altronde dato la 

misura delle potenzialità del Centro Anch’io, frequentato complessivamente da 

15 disabili pur rimanendo la struttura dell’organico fondata sull’utilizzo di 3\4 

educatori e 2 o.s.a., per un totale complessivo di 130 ore settimanali di servizio. 

La pressante richiesta delle famiglie degli utenti si muove, verso 

Amministrazione Comunale e Azienda, in direzione di un centro residenziale in 

grado di garantire un’accoglienza diuturna in caso di indisponibilità o decesso dei 

genitori, tra i quali molti in età avanzata. 

 
        
        

TRAND STORICI  del Sostegno SOCIO-EDUCATIVO  ai DISABILI 

        

MONTI ORE  
  ore settimanali di progetto   

periodo gestore scuola casa educa TOTALI     

Gen-Mag 2006 Comune 296 n.d. 0 n.d.     

a.s.2006/2007 Apuafarma 685 342 0 1027     

a.s.2007/2008 Apuafarma 709 421 104 1234     

a.s.2008/2009 Apuafarma 627 481 104 1212     
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Il Servizio di Educativa Territoriale affidato all’azienda nel febbraio 2008, 

costituisce intervento qualitativamente d’eccellenza che agisce attraverso 

progetto a favore di minori normodotati in contesti familiari multi-problematici. 

Per quanto affine al socio-educativo comporta l’impiego del solo personale 

laureato come educatore o equipollente, e richiede livello di cura a dimensione 

familiare, in strettissima comunicazione con l’assistenza sociale comunale. Si è 

articolato fondamentalmente in due tipologie d’intervento: la prima e più diffusa 

prevede progetti di supporto e ristrutturazione di situazioni di “genitorialità” 

carente, per vari motivi di svantaggio legati a condizioni di dipendenza, di 

patologie psichiatriche, di marginalità socio-economica, etc. e la seconda 

prevede la cura ed il presidio di periodici “incontri protetti”, in sedi istituzionali, 

tra i minori seguiti e i loro genitori naturali privati della patria potestà. I progetti 

attivati coinvolgono nell’anno 26 minori e assommano a circa 120 ore settimanali 

complessive di servizio. La delicatezza degli interventi comporta canonici 

appuntamenti di programmazione, ascolto e sostegno degli educatori coinvolti in 

sede aziendale e chiamati  ad un reciproco patto di forte collaborazione. 

 

 

I Servizi Cimiteriali, affidati nel Maggio 2007 e regolati da contratto di 

concessione basato sull’equilibrio tra gettito delle tariffe e costi della gestione, 

hanno conosciuto, nel 2008, importanti razionalizzazioni  delle operazioni 

industriali connesse e la fornitura di nuovi servizi all’utenza con un beneficio 

complessivo sulla qualità e la gamma dei servizi resi: l’azienda ha messo a 

norma lo smaltimento dei rifiuti da estumulazioni\esumazioni, gestendolo in zona 

del cimitero non accessibile al pubblico e raccogliendo il rifiuto nei contenitori 

prescritti; ci si è fatti carico di interventi manutentivi rimandati da decenni come 

la bonifica della discarica di Noceto; l’avvio della procedura di caducazione della 

concessione di cappella vetusta a Fontia che consentirà la realizzazione di loculi 

entro la cinta muraria; si è dato corso ad un piano straordinario biennale delle 

circa 700 esumazioni arretrate; ma soprattutto si è avviato l’iter, in 

collaborazione con gli uffici tecnici di A.M.I.A., per la costruzione di 450 nuovi 

loculi e ossari a  Turigliano ed alla realizzazione di nuova viabilità interna; 

l’informatizzazione dei contratti per le luci votive ha consentito alle 13.000 

famiglie carraresi utenti del servizio di riceve a domicilio gli avvisi di scadenza e 

di scegliere tra il pagamento in cassa o quello postale; e questo solo per citare le  

più evidenti azioni di una riconversione che ha interessato a 360° il settore.  
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L’organico si è assestato in 18 dipendenti, dopo l’assunzione di ruolo di n° 3  

lavoratori precari, e le ore di servizio settimanali medie sono risultate circa 590. 

Sul piano demografico e delle scelte inerenti al culto dei defunti, si registra un  

 

 

deciso incremento delle cremazioni fino a raggiungere un terzo  del complesso 

dei decessi nel comune altre forme di sepoltura, ed un ricorso pressochè nullo 

alla sepoltura in terre ventennali appena 28, nell’anno. Ciò pone il tema di una 

riflessione compiuta sullo sviluppo dei camposanti soprattutto in sede di 

redazione del Piano Regolatore Cimiteriale che è stato oggetto di gruppi di lavoro 

inter-aziendali e che nel 2009 sarà sottoposto all’attenzione dell’Ente, nella 

consapevolezza che anche le scelte urbanistiche, architettoniche e il regime 

tariffario possono condizionare il qualche misura le scelte delle famiglie.    

 

 

Il servizio relativo al Sostegno all’infanzia su Scuolabus, è risultato stabile sotto il 

profilo delle ore di servizio settimanale (circa 320) e ciò ha consentito di lavorare 

sulle buone pratiche delle operatrici, nello sforzo principale di sradicare la facile e 

banale concezione del servizio come mero “accompagnamento”: intanto si è 

SERVIZI CIMITERIALI         2008 

       

SALME n° 520 65,2%     

       

 di cui: In Loculo n° 331 41,5%   

       

  In Terra n° 189 23,7%   

   di cui: in Terre Comuni n° 151 18,9% 

    in Terre 20ennali n° 38 4,8% 

       

CENERI n° 278 34,8%     

       

 di cui: In Cimitero n° 238 29,8%   

   di cui: in Ossario Privato n° 172 21,6% 

    in Ossario Comune n° 1 0,1% 

    in Ossario Cappella n° 4 0,5% 

    in Loculo n° 61 7,6% 

       

  A Domicilio n° 40 5,0%   

       

TOT. DECESSI n° 798          
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faticosamente, ma con determinazione messo l’accento sugli innumerevoli e 

variegati rischi di un servizio che annovera circa 1000 piccoli, e poco prevedibili, 

utenti nei contesti urbani e di traffico più disparati; poi si sono, con pervicacia, 

promosse e imposte le giuste tecniche di comportamento delle operatrici, in una 

azione di contrasto quotidiano con l’elevata probabilità statistica di incidenti se 

non altro per la “legge dei grandi numeri” (per ogni anno scolastico, 1000 utenti, 

2 volte il dì, 200 giorni di lezione assommano 400.000 tragitti complessivi casa-

scuola o viceversa). La formazione continua è apparsa, assieme alla motivazione 

del personale, un elemento di qualità determinante. Tale necessità di stabilità ha 

suggerito\consentito l’assunzione di ruolo di 10 operatrici e comunque al 

rapporto di lavoro subordinato per tutte (su di un organico complessivo di 16 

addetti). Ciò ha richiesto, tra l’altro, la definizione complessa, con le parti 

sindacali, di un piano-pilota di lavoro multi-periodale e pluri-settimanale che 

consente di tenere legittimamente in contratto a tempo indeterminato, lavoratrici 

che, almeno allo stato, lavorano nei 10 mesi circa del calendario scolastico 

regionale. 

 

Il Servizio di Ristorazione Scolastica , conformatosi nel settembre 2008 

come affidamento di 7 cucine e mense comunali, (comprensivo delle sostituzioni 

urgenti dei cuochi dipendenti comunali) ha riprodotto le difficoltà conosciute nei 

precedenti esercizi di bilancio, in ordine alla gestione a più mani del servizio che 

ingenerava ed ingenera diseconomie e contraddizioni. Il contestuale affidamento 

temporaneo del personale di cucina dipendente dal Comune di Carrara, di per sé 

un elemento di unità nella gestione, è risultato pressoché vanificato dal 

permanere di compiti di gestione, nei rapporti coi fornitori e riguardo agli 

strumenti di servizio, in capo a più soggetti. Ciononostante si è fatta apprezzare, 

soprattutto dagli opinion-leader (insegnanti, rappresentanti dei genitori, cuochi 

stessi) un passo gestionale aziendale più spedito rispetto agli standard del 

passato: in merito ad una rispondenza in tempi reali negli interventi manutentivi 

mobiliari e immobiliari, nei monitoraggi HACCP e nella snellezza della gestione 

contrattuale in genere. Il servizio rimane caratterizzato da una forte componente 

di personale precario che, tra l’altro, è andata aumentando per la dichiarazione 

di inabilità di ben 4 cuochi di ruolo dipendenti comunali (su di un totale originario 

assegnato all’azienda di 17 unità) la cui surroga ha richiesto la stipula di contratti 

a tempo, a valere sulle risorse aziendali. A fine anno, quindi, il  personale 

dipendente dall’azienda ha raggiunto quota 31, per una prestazione settimanale  



Bilancio di esercizio 2008                                   Apuafarma- Farmacie Comunali Carrara S.p.A. 

Pagina 36 

 

complessiva di circa 830 ore (su di un totale di servizio di 1470 ore\settimana), 

al netto delle sostituzioni urgenti che, seppur drasticamente ridimensionate per 

effetto del Decreto cosiddetto “Brunetta”, sui dipendenti comunali, richiedono 

comunque sempre l’impiego di 4\6 unità con contratto a chiamata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TREND IMPIEGO PERSONALE AZIENDALE con mansione di CUOCO 

 Servizio Sostituzioni cuochi assenti 

Periodo cuochi n° ore\settimana ore totali periodo 

Gen-Giu 2007 14 440 4884 

a.s.2007/08 18 516,5 9873 

Sett-Dic 2008 31 828 1017 
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Bilancio al 31/12/2008 

Stato patrimoniale attivo 

                                                                                     2008               2007    

A)   Crediti verso enti pubblici di riferimento per 
capitale di dotazione deliberato da versare 

  

B)   Immobilizzazioni   

   I. Immateriali 
  

   1)  Costi di impianto e di ampliamento  --- 

   2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità   

          3) Diritti di brevetto ind. e di utilizzo di opere  
dell'ingegno 

  

  4)  Concessioni, licenze,marchi e diritti simili --- 1.487,50 

  5)  Avviamento   

  6)  Immobilizzazioni in corso e acconti   

         7)  Altre 10.129,86 157,20 

10.129,86 

 

1.644,70 

II. Materiali   

 1) Terreni e fabbricati 1.793.321,99 1.845.678,67 

                  Costo Storico 2.517.130,81 2.494.315,81 

                  Fondo Ammortamento 723.808,82 648.637,14 

 2) Impianti e macchinario 63.227,66 40.975,45 

                  Costo Storico 467.082,77 425.560,49 

                  Fondo Ammortamento 403.855,11 384.585,04 

 3) Attrezzature industriali e commerciali 84.732,60 51.463,52 

                  Costo Storico 554.130,03 502.391,69 

                  Fondo Ammortamento 469.397,43 450.928,17 

 4) Altri beni 72.505,33 41.816,80 

                  Costo Storico 274.083,21 224.978,71 

                  Fondo Ammortamento 201.577,88 183.161,91 

 5) Immobilizzazioni in corso e acconti   

2.013.787,58 1.979.934,44 

III. Finanziarie   

 1) Partecipazioni in:   

  a) imprese controllate  -- 

  b) imprese collegate  -- 

Cllll            c)         imprese controllanti   
  d) altre imprese   
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 2) Crediti   

  a) verso imprese controllate   

   entro 12 mesi  -- 

   oltre 12 mesi  -- 

  b) verso imprese collegate   

   entro 12 mesi   

   oltre 12 mesi  -- 

  c) verso controllanti   

   - entro 12 mesi  -- 

   - oltre 12 mesi  -- 

 -- 

  d) verso altri   

   - entro 12 mesi  -- 

   - oltre 12 mesi  -- 

 3) Altri titoli  -- 

 4)      Azioni proprie    -- 

Totale immobilizzazioni 2.023.917,44 1.981.579,14 

C) Attivo circolante   

 I. Rimanenze   

 1)  Materie prime, sussidiarie e di consumo  -- 

 2)  Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati 

 -- 

 3)  Lavori in corso su ordinazione  -- 

 4)  Prodotti finiti e merci 1.163.181,74 1.083.340,85 

 5)  Acconti  -- 

 6)  Altre  -- 

1.163.181,74 1.083.340,85 

II. Crediti   

  1) Verso  utenti e clienti   

        - entro 12 mesi 1.271.854,04 1.091.279,98 

        - oltre 12 mesi   

1.271.854,04 1.091.279,98 

  2) Verso imprese controllate   

       - entro 12 mesi  -- 

       - oltre 12 mesi  -- 

 -- 

  3) Verso imprese collegate   
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       - entro 12 mesi  -- 

       - oltre 12 mesi  -- 

 -- 

  4) Verso  controllanti   

   - entro 12 mesi  -- 

  - oltre 12 mesi  -- 

  
4 bis) Crediti tributari   

   - entro 12 mesi   

  - oltre 12 mesi   

4 ter) Imposte anticipate   

   - entro 12 mesi   

  - oltre 12 mesi   

  5) Verso altri   

                         e) diversi   

 - entro 12 mesi 237.608,20 92.358,42 

   - oltre 12 mesi 9.681,80 9.681,80 

247.290,00 102.040,22 

1.519.144,04 1.193.320,20 

   III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

  

  1) Partecipazioni in imprese controllate  -- 

  2) Partecipazioni in imprese collegate  -- 

  3) Partecipazioni in imprese controllanti  -- 

  4) Altre partecipazioni  -- 

  5) Azioni proprie 81.900,00 81.900,00 

5)   6)     Altri titoli  -- 

IV. Disponibilità liquide   

  1) Depositi bancari e postali 310.864,75 1.136.573,19 

  2) Assegni   

  3) Denaro e valori in cassa 33.170,75 33.504,84 

344.035,50 1.170.078,03 

 Totale attivo circolante 3.108.261,28 3.528.639,08 

D) Ratei e risconti   

 -disaggio su prestiti   

 -vari 346.098,50 356.806,00 

346.098,50 356.806,00 

Totale attivo 5.478.277,22 5.867.024,22 
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Stato patrimoniale passivo 

                                                                                       2008                    2007 
A) Patrimonio netto   
 I. Capitale di dotazione 3.016.588,96 3.016.588,96 
          II.        Riserva da sovrapprezzo azioni   
 III. Riserva di rivalutazione   
 IV. Riserva legale 8.955,76 8.884,23 

Riserve statutarie e regolamentari    
a) fondo rinnovo impianti   
b) fondo finanziamento sviluppo   

                         c) altre 165.338,65 163.979,57 
             VII.          Altre riserve   

 a) fondo contributi in c/capitale per 
investimenti 

  

 b) altre   

 VIII.      Utili (perdite) portati a nuovo   

 IX. Utile (perdita) dell'esercizio 5.757,65 1.430,62 

  Totale 3.196.641,02 3.190.883,38 

B) Fondi per rischi e oneri   

 1)Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili  -- 

 2)Fondi per imposte, anche differite  -- 

 3)Altri 25.253,14 35.000 

 Totale 25.253,14 35.000 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro 

subordinato 
707.828,35 642.544,95 

D)   

 1) Obbligazioni   

 - entro 12 mesi  -- 

 - oltre 12 mesi  -- 

 2) Obbligazioni convertibili   
 - entro 12 mesi   

 - oltre 12 mesi   

3) 3) Debiti verso soci per finanziamenti   

 - entro 12 mesi   

 - oltre 12 mesi   

3)  4) Debiti verso banche   

 - entro 12 mesi   

 - oltre 12 mesi   

 5) Debiti verso altri finanziatori   

 - entro 12 mesi  -- 
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 - oltre 12 mesi  -- 

 6)Acconti   

 - entro 12 mesi  -- 
 - oltre 12 mesi  -- 

 7) Debiti verso fornitori   

 - entro 12 mesi 1.125.358,03 1.440.547,64 

 - oltre 12 mesi   
 8) Debiti rappresentati da titoli di credito   
 - entro 12 mesi   
 - oltre 12 mesi  -- 
 9) Debiti verso imprese controllate   

 - entro 12 mesi   
 - oltre 12 mesi   
 10) Debiti verso imprese collegate   
 - entro 12 mesi   
 - oltre 12 mesi  -- 
 11) Debiti verso  controllanti   
 - entro 12 mesi  -- 

 - oltre 12 mesi   

 -- 

 12) Debiti tributari   

 - entro 12 mesi 17.001,78 168.925,19 

 - oltre 12 mesi   

17.001,78 168.925,19 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

  
 - entro 12 mesi 96.314,73 77.605,39 

 - oltre 12 mesi   

 96.314,73 77.605,39 

 14) Altri debiti   

 - entro 12 mesi 168.855,35 171.961,18 

 - oltre 12 mesi   

168.855,35 171.961,18 

 Totale 1.407.529,89 1.859.039,40 

E)  Ratei e riscontri passivi   
 -aggio sui prestiti (obbligazionari o altro)  -- 
 -vari 141.024,82 139.556,49 

141.024,82 139.556,49 

Totale passivo 5.478.277,22 5.867.024,22 
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Conti d'ordine 
                                                                       2008                 2007 
1) Sistema improprio dei beni altrui presso 
di noi 

-- -- 

2) Sistema improprio degli impegni -- -- 

3) Sistema improprio dei rischi -- -- 

4) Raccordo tra norme civili e fiscali -- -- 

Totale conti d'ordine -- -- 

   

 
Conto economico  
                                                                                                 2008                 2007        

A) Valore della produzione   

 1)   Ricavi delle vendite e prestazioni 
8.891.719,04 8.389.176,95 

 2)  Variaz.delle rimanenze di prodotti in 
lavorazione, semilavorati e finiti 

 -- 

 3)   Variazioni dei lavori in corso su    
ordinazione 

 -- 

 4)    Incrementi d’immobilizzazioni per 
lavori interni 

 -- 

 5)   Altri ricavi e proventi: 
  

 - vari 1.099.523,00 1.110.728,76 

 - contributi in conto esercizio   

 Totale valore della produzione 9.991.242,04 9.499.905,71 

B) Costi della produzione   
6)   Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

5.616.462,20 5.595.041,63 

 7)   Per servizi 1.315.578,45 1.490.941,68 

 8)   Per godimento di beni di terzi 50.480,31 48.839,28 

 9)   Per il personale   

  a)   Salari e stipendi 1.825.663,69 1.303.794,31 

  b)   Oneri sociali 611.198,72 433.351,62 

  c)   Trattamento di fine rapporto 151.870,19 118.303,80 

  d)   Trattamento di quiescenza e simili   

  e) Altri costi 14.557,98 7.594,34 

2.603.290,58 1.863.044,07 

10) Ammortamenti e svalutazioni   
 a) Ammortamento delle 

immobilizzazioni immat. 
2.770,24 4.556,10 

 b)   Ammortamento delle immobiliz. 
materiali 

131.326,98 136.432,15 

 c)   Altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni 

  

                d)   Svalutazioni dei crediti compresi 
nell'attivo  circolante e   delle 
disponibilità liquide 
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Totale Ammortamenti 134.097,22 140.988,25 

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

(79.840,89) (24.575,02) 

12) Accantonamento per rischi   

13) Altri accantonamenti   

14) Oneri diversi di gestione 245.202,76 267.564,17 

 Totale costi della produzione 9.885.270,63 9.381.844,06 

Differenza tra valore e costi di produzione (A–B) 105.971,41 118.061,65 

C)               Proventi e oneri finanziari   

 15) Proventi da partecipazioni:   

  - da imprese controllate   

  - da imprese collegate   

  - altri   

 16) Altri proventi finanziari:   

  a)  da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni 

  

   - da imprese controllate   

   - da imprese collegate   

   - da  enti pubblici di riferimento   

   - altri   

  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  enti pubblici di riferimento   

   - altri 43.098,40 37.184,30 

43.098,40 37.184,30 

 17) Interessi e altri oneri finanziari:   

  - verso imprese controllate   

  - verso imprese collegate   

  - verso  enti pubblici di riferimento   

  - altri   

  

 Totale proventi e oneri finanziari 43.098,40 37.184,30 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
  

 18) Rivalutazioni:   

  a)  di partecipazioni   

  b)  di immobilizzazioni finanziarie   

  c)  di titoli iscritti nell'attivo circolante   
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 19) Svalutazioni:   

  a)  di partecipazioni   

  b)  di immobilizzazioni finanziarie   

  c)  di titoli iscritti nell'attivo circolante   

 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie   

E) Proventi e oneri straordinari   

 20) Proventi:   

  - plusvalenze da alienazioni   

  - sopravvenienze attive/insussistenze 
passive 

3.539,69 250,88 

 -- 

 21) Oneri:   

  - minusvalenze da alienazioni  -- 

  - sopravvenienze 
passive/insussistenze attive 

143,05 201,09 

  - altri   

  

 Totale delle partite straordinarie 3.396,64 49,79 

Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E) 
152.466,45 155.295,74 

              22) Imposte sul reddito dell'esercizio 146.708,80 153.865,13 

            23) Utile (Perdita) dell'esercizio 5.757,65 1.430,61 

 
 
 
 
 
     Il Direttore Generale 
 Dottor Giuseppe Trombetti 
 

Il Presidente del C.d.A. 
                                                                     Ing. Luigi Danesi  
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Bilancio al 31/12/2008 

Nota integrativa 
    

 
 
Attività svolte e fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 

La  società opera nel settore commerciale per lo svolgimento della 

funzione economico-sociale cui è istituzionalmente preposta, attraverso la 

gestione di sette farmacie ubicate nel territorio comunale: 

 

• Farmacia Fiorillo  via C. Fiorillo, n°11 Marina di Carrara; 

• Farmacia Paradiso  via F. Cavallotti, n° 58 Marina di Carrara; 

• Farmacia La Perla  centro commerciale La Perla Bonascola;  

• Farmacia Fossone  via Monteverde, n° 46 Fossone Carrara; 

• Farmacia Del Cavatore via del Cavatore, n° 27 Carrara; 

• Farmacia La Prada  via Casola, n° 21 Avenza Carrara; 

• Farmacia Fivizzano  P.za, Vittorio Emanuele, n° 35 Fivizzano; 

(gestione in concessione amministrativa del Comune di Fivizzano)  

 

 

Criteri di formazione 

 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti 

del Codice civile, come risulta dalla presente Nota integrativa, redatta ai sensi 

dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 

Criteri di valutazione 

 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2008 non 

si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del 

precedente esercizio, nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata formulata ispirandosi a criteri 

generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione 

dell'attività aziendale. 



Bilancio di esercizio 2008                                   Apuafarma- Farmacie Comunali Carrara S.p.A. 

Pagina 46 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione 

individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o 

passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e 

profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e 

degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale 

tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i 

relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo 

rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci 

dell’Azienda nei vari esercizi. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio 

sono stati i seguenti. 

 

Immobilizzazio

ni 

Immateriali 

 Le immobilizzazioni in oggetto, sia acquisite nell’esercizio sia 

acquisite anteriormente all’01/01/07 sono iscritte al costo di 

acquisizione e rettificate dal corrispondente fondo di 

ammortamento al fine di determinarne il valore residuo. I diritti 

di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati 

con una aliquota annua del  33%. Le migliorie su beni di terzi 

sono ammortizzate con aliquote  del 20%.   

 

 Materiali 

 Quelle acquistate nell’esercizio sono iscritte al costo di acquisto e 

rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento al fine di 

determinare il valore netto corrispondente alla residua possibilità 

di utilizzazione dei beni. Le immobilizzazioni acquisite 

precedentemente al 01/01/96 sono iscritte al valore di 

ricostruzione come determinato in sede di valutazione delle 

stesse nel Bilancio dell’esercizio precedente: il valore è rettificato 

dal corrispondente fondo di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri 

accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, 

portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti 
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cassa di ammontare rilevante.  

 

 

Crediti Sono esposti al loro valore di  presunto realizzo. 

 

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di 

resi o di rettifiche di fatturazione. 

 

Ratei e risconti Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva 

competenza temporale  dell’esercizio. 

Rimanenze di 
magazzino 

L La valutazione delle rimanenze dei prodotti presenti in azienda al 

31/12/2008 è stata effettuata con il sistema del prezzo di 

vendita, invariato rispetto agli anni precedenti, come sotto 

specificato. Ogni singolo prodotto è stato valorizzato al prezzo di 

vendita,  dal quale è stata scorporata  l’incidenza media 

dell’I.V.A. rilevata dalla ventilazione annuale dei corrispettivi, che 

quest’anno è risultata pari a 10,435% in leggera crescita rispetto 

alle aliquote degli anni precedenti, 10,300 (2007) 10,239% 

(2006) 10,2188% (2005) e  10.1987% (2004). 

Al valore così ottenuto è stata applicata la percentuale media di 

sconto che per l’anno 2008 è risultata essere pari al 30,9%, in 

crescita rispetto al valore dell’esercizio precedente pari a 

29,7458%: si conferma pertanto, l’interruzione già evidenziata 

nell’esercizio 2007 della dinamica di flessione dell’indicatore in 

menzione. Si reputa opportuno ricordare per maggiore chiarezza 

che nell’esercizio 2006, l’indice era risultato dell’ordine di  

29,5832%, nell’anno 2005, l’indicatore si era assestato su un 

valore pari a 30,3174%, e nel 2004, pari a  31,6115%, 

denotando quindi  gli effetti nel tempo delle misure di 

contenimento dei prezzi dei medicinali imposte a livello statale. 

E’ doveroso precisare come nel corso dell’anno siano stati  

effettuati i controlli fisici delle  risultanze  contabili  rilevabili  con 

le procedure informatiche,  attraverso  la verifica dell’effettiva  

esistenza dei prodotti presenti nei punti vendita e nel magazzino, 

procedendo diconseguenza alle  relative rettifiche e all’opportuno 

allineamento ai valori reali. Tali rettifiche risultano fisiologiche nel 

settore. 

 

Fondi per 
rischi e  oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza probabile, 
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dei quali  tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano 

determinabili l’ammontare e la data. 

 Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali 

di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione 

di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Si 

ricorda come si sia dato luogo nel 2003 all’accantonamento di un 

fondo prudenziale di 35.000 Euro, destinato a coprire il possibile 

esborso derivante da un eventuale esito negativo della causa 

intentata dagli ex consiglieri Tonetti e Pianini per il recupero delle 

indennità non fruite a causa dell’anticipata conclusione del loro 

mandato. Il fondo è stato parzialmente utilizzato nell’esercizio 

2008, a fronte delle spese legali sostenute nel contenzioso in 

oggetto. 

 

Fondo TFR Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in 

conformità di legge e  dei contratti di lavoro vigenti, 

considerando, sulla base delle disposizioni CCNL vigenti, ogni 

forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il debito è 

espresso al netto dell’applicazione dell’imposta sostitutiva 

dell’11% prevista dalle disposizioni di legge sulla rivalutazione 

dell’accantonato. 

 Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a 

favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto 

degli accordi erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 

corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto 

di lavoro in tale data. Il fondo trova peraltro una sua posizione 

rettificativa nel valore dei trasferimenti effettuati verso l’Inps per 

effetto delle disposizioni contenute nella legge di riforma n°252 

del 5/12/2005, iscritti nell’attivo patrimoniale nella categoria II 5 

B 

 

Riconosciment
o ricavi  

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del 

trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con 

la consegna o la spedizione dei beni. 

 I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di 

servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

 



Bilancio di esercizio 2008                                   Apuafarma- Farmacie Comunali Carrara S.p.A. 

Pagina 49 

Dati sull'occupazione 

L'organico medio di ruolo aziendale nell’ambito del settore farmaceutico 

nel corso dell'esercizio ha subito la seguente evoluzione. 

Organico 31/12/08 31/12/07 31/12/06 31/12/05 Var. 

08/07 

Dirigenti 1 1 1 1 -- 

Responsabile amministrativo 1 1 1 1 -- 

Direttori di farmacia 7 7 7 7 -- 

Farmacisti collaboratori (di cui 1 part-

time) 
11 11 11 11 -- 

Operatori specializzati 6 6 6 6 -- 

Addetti amministrativi 1 1 1 1 -- 

Commessi  part time 1 1 1 1 -- 

Responsabili informatici 0 0 0 0 -- 

Totali 28 28 28 28 -- 

 

Durante l’esercizio sono stati inoltre incaricati a tempo determinato n.7 

Farmacisti collaboratori per complessivi 41 mesi per sopperire ai picchi di 

attività propri della stagione estiva e per permettere la fruizione delle ferie al 

personale di ruolo.  Il contratto di lavoro applicato è quello del settore “Aziende 

farmaceutiche speciali”.  

Per effetto della decisione di procedere, a far data dal 01/04/2007, alla 

gestione interna del servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani 

indigenti, in precedenza svolto dalla Cooperativa Di Vittorio Compass affidataria 

del servizio medesimo a seguito delle procedure di gara svolte dal Comune di 

Carrara nell’anno 2004, sono stati assunti 17 operatori a tempo parziale, con 

orari settimanali variabili fra le 24 e le 30 ore, di cui 15 a tempo indeterminato 

e 2 a tempo determinato, successivamente stabilizzati con contratto a tempo 

indeterminato.  A far data dal 01/05/2007, per effetto dell’affidamento posto in 

essere dal Comune di Carrara, l’azienda ha acquisito la gestione dei servizi 

cimiteriali: nel passaggio delle competenze dal precedente soggetto gestore, 

sono stati quindi assunti 13 dipendenti a tempo indeterminato, di cui 9 part-

time, e 4 dipendenti con contratto a tempo determinato, anch’essi ad orario  

parziale. Successivamente, tre operatori appartenenti a quest’ultima fattispecie, 

hanno beneficiato di una conversione del loro rapporto di lavoro in tempo 

indeterminato.  
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Nel settembre 2008 l’azienda, nel soddisfare gli impegni assunti con 

l’ente proprietario al momento dell’affidamento dei servizio di assistenza socio 

educativa (a favore dei minori portatori di handicap) e di assistenza all’infanzia 

su scuolabus, ha dato luogo, nel settembre 2008, all’assunzione a tempo 

indeterminato part time (con orari variabili) di 25 ose e di 10 accompagnatrici. 

Il contratto collettivo di riferimento utilizzato è il contratto “anaste”, 

(associazione nazionale strutture terza età).  

Alla data del  31 Dicembre 2008 l’azienda occupa 155 dipendenti, di cui 

97 a tempo indeterminato e 33 con contratto a tempo determinato superiore a 

9 mesi. 

Attività 

A) Crediti verso enti pubblici di riferimento per capitale di dotazione 
deliberato da versare 

Parte già richiamata Lit  -- . 

Saldo al  31/12/2008 Euro  -- 

Saldo al  31/12/2007 Euro  -- 

Variazioni Euro  0 

B) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al  31/12/2008 Euro 10.129,86 

Saldo al  31/12/2007 Euro 1.644,70 

Variazioni Euro 8.485,16 

 
 
 
 
Movimentazione immobilizzazioni immateriali 
 
  Nell’ambito dei costi pluriennali nel corso del 2008 è stata operata la 

capitalizzazioni di costi relativi agli oneri di progettazione degli interventi di 

ampliamento del Cimitero di Turigliano  
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I costi di impianto e di ampliamento non ricomprendono più alcuna voce, in 

quanto i costi inseriti in passato in questa categoria,  relativi alle procedure 

attivate in occasione della trasformazione della forma giuridica aziendale in spa 

(anno 2001), per complessivi euro 17.433, sono stati completamente 

ammortizzati con la conclusione dell’esercizio 2005.  

     

Nella voce Altre Immobilizzazioni è ricompreso: 

 

• Il costo inerente alla direzione dei lavori di ristrutturazione della 

Farmacia Centrale e dello stabile attiguo da destinarsi ad ambulatorio, 

oggetto di capitalizzazione nel corso dell’anno 2000 per complessivi  

Euro 12.116,07 

• Nel 2001 si è proceduto alla capitalizzazione delle seguenti voci di 

costo: 

1. il residuo di costo relativo alla direzione dei lavori di 

ristrutturazione degli ambulatori attigui alla Farmacia Centrale 

pari a Euro 6.231,43, e gli oneri inerenti all’attività di verifica 

statica dell’immobile della Farmacia di Avenza, pari a Euro 

3.160,71; 

2. gli oneri sostenuti in occasione dello svolgimento della 

campagna istituzionale Asfc pari a Euro 24.170,18; 

• Nel 2002 si è proceduto alla capitalizzazione delle seguenti voci di costo 

1. spese di potenziamento e sviluppo marchio aziendale per Euro 

12.116,07 

2. oneri di direzione lavori ristrutturazione ambulatori attigui alla 

Farmacia La Prada per Euro 2.316,96 

• Nel 2003 si è dato luogo alla capitalizzazione di oneri relativi alla 

direzione dei lavori di ristrutturazione della Farmacia Paradiso, per 

un importo complessivo di Euro 1.571,82. 

 

Le voci, in oggetto, hanno concluso con l’esercizio 2007 il rispettivo 

processo di ammortamento.  

 

  Per una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, si è ritenuto che 

tali costi, complessivamente sostenuti, non esauriscano la loro utilità nell’arco 
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dell’esercizio, ma questa venga erogata in un arco di tempo molto più ampio, 

assumendo quindi carattere di pluriennalità. 

 

  La valutazione degli stessi è stata effettuata al costo di acquisizione.  

Il costo storico all'inizio dell'anno e le movimentazioni annuali dei beni 

immateriali sono  composti come da tabella acclusa. 

 

Descrizione  

costi 

Costo  

storico 

01/03 e 

Arr.ti   

Rivalutaz. 

Ex Trasf 

Spa 

Fondo 

amm.to 

Iniziale e 

Arr.ti 

Utilizzi 

fondo 

ammorta

mento 

Increme

nti 

Esercizio 

Decreme

nti 

esercizio 

Amm.ti 

esercizio 

Valore 

netto 

Spese di 

impianto 
--- --- --- -- -- -- --- --- 

Concessioni 

licenze marchi. 
17.700,35 --- 16.212,85 -- -- -- 1.487,50 --- 

Altre 61.707,85 1.834,17 63.384,82 ---- 11.255,4 
      

-- 

 

1.282,74 10.129,86 

 
 
E’ stata operata l’eliminazione contabile di alcuni componenti software giunti al termine 
del ciclo di vita economicamente utile.  
 
Immobilizzazioni in corso e acconti 
   Importo 

Saldo al  31/12/2007 -- 

Acquisizione dell'esercizio -- 

Cessioni dell'esercizio -- 

Saldo al  31/12/2008 -- 

 
 
 

 
II. Immobilizzazioni materiali 

 
Saldo al  31/12/2008 Euro 2.013.787,58 

Saldo al  31/12/2007 Euro 1.979.934,44 

Variazioni Euro 33.853,14 

 
Terreni e Fabbricati 
 Descrizione Importo 

Costo storico e arr.ti ex conversione euro 2.397.268,21 

Rivalutazione ex stima peritale 2002 97.047,60 

Ammortamenti esercizi precedenti e arr.ti ex conversione euro (648.637,14) 
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Saldo al  31/12/2007 1.845.678,67 

Acquisizione dell'esercizio 22.815,00 

Ammortamenti dell’esercizio (75.171,68) 

Saldo al  31/12/2006 1.793.321,99 

 
 
Impianti e macchinario 
   Descrizione Importo 

Costo storico e arr.ti ex conv. euro 355.840,44 

Rivalutazioni esercizi precedenti 19.277,03 

Rivalutazione ex stima peritale 2002 50.443,02 

Ammortamenti esercizi precedenti e arr.ti ex conv. euro (384.585,04) 

Saldo al  31/12/2007 40.975,45 

Acquisizione dell'esercizio 41.522,28 

Cessioni e dismissioni dell’esercizio --- 

Utilizzo fondo di ammortamento --- 

Ammortamenti dell'esercizio (19.270,07) 

Saldo al  31/12/2008 63.227,66 

 
Attrezzature industriali e commerciali e altri beni 
   Descrizione Importo 

Costo storico e rivalutazioni esercizi precedenti e arr.ti conv. 

Euro 
702.842,70 

Rivalutazione ex stima peritale 24.527,70 

Ammortamenti esercizi precedenti e arr.ti conv. Euro (634.090,08) 

Saldo al  31/12/2007 93.280,32 

Acquisizione dell'esercizio 100.842,84 

Cessioni e Dismissioni dell'esercizio --- 

Utilizzazione Fondo Ammortamento --- 

Ammortamenti dell'esercizio (36.885,23) 

Saldo al  31/12/2008 157.237,93 

 
 

I coefficienti di ammortamento applicati sono i seguenti: 

 

   Descrizione 
Coefficiente 

ordinario 

Immobili 3% 

Impianti infissi 15% 
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Attrezzature ind. 12% 

Automezzi 20% 

Macchine elettriche 20% 

Software 33% 

Costi capitalizzati 20% 

Spese di impianto 20% 

 
 Per i beni di nuova acquisizione le aliquote sono ridotte alla metà. 

 
III. Immobilizzazioni finanziarie 

 

Saldo al  31/12/2008 Euro  0 

Saldo al  31/12/2007  Euro  0 

Variazioni  - 

 
  È tuttora presente nella situazione contabile dell'Azienda, la 

partecipazione per Lit. 2.500.000 detenuta nella Società Pharmimmagine, 

bilanciata da un fondo svalutazione di analogo importo costituito nel corso 

dell'esercizio 97, a seguito della messa in liquidazione della Società medesima.   

 

C) Attivo circolante 

I. Rimanenze 
 

Saldo al  31/12/2008 Euro 1.163.181,74 

Saldo al  31/12/2007 Euro 1.083.340,85 

Variazioni Euro 79.840,89 

 

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio 

precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa. 

II. Crediti 
 

Saldo al  31/12/2008 Euro 1.519.144,04 

Saldo al  31/12/2007 Euro 1.193.320,20 

Variazioni Euro 325.823,84 

 

La forte variazione rispetto all’anno precedente, che determina la 

presenza di una posizione creditoria storicamente mai verificatisi in azienda, è 

riconducibile al saldo attivo nei confronti del Comune di Carrara per effetto della 
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fatturazione del corrispettivo dei servizi prestati, per un importo di euro 

1.015.979,04 (67,11% del totale)  

  Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 

   Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Verso clienti 

(val.nominale) 
1.271.854,04   1.271.854,04 

- Fondo Rischi su Crediti -----   ---- 

 Verso clienti 1.271.854,04   1.271.854,04 

Verso imprese controllate     

Verso imprese collegate     

Verso enti pubblici di rifer.     

Verso altri 237.608,20 9.681,80  247.290,00 

Totali 1.509.462,24 9.681,80  1.519.144,04 

 

Pur in considerazione dell’elevato valore della posizione in oggetto, si è ritenuto 

di non stanziare in bilancio alcun fondo svalutazione, a  fronte della 

composizione della voce di attivo dianzi specificata e della supposta solvibilità 

dell’ente locale di riferimento.  

 
IV. Attività finanziarie non immobilizzate 

 
Saldo al  31/12/2008 Euro 81.900 

Saldo al  31/12/2007  Euro 81.900 

Variazioni Euro --- 

 
Nel corso dell’esercizio 2005 l’azienda ha proceduto all’acquisto di 244 azioni 

proprie in possesso dei dipendenti, al prezzo di 350 euro ciascuna, ed alla 

cessione successiva di 10 di esse a favore del Comune di Fivizzano, nel contesto 

dell’atto di concessione amministrativa trentennale afferente la relativa 

farmacia comunale. La società risulta al momento titolare di 234 azioni, pari al 

2,35% del totale. 

 
IV. Disponibilità liquide 

 
 

Saldo al  31/12/2008 Euro 344.035,50 

Saldo al  31/12/2007  Euro 1.170.078,03 
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Variazioni Euro -826.042,53 

    

 

 

Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 

Depositi bancari e postali 310.864,75 1.136.573,19 

Denaro e altri valori in cassa 33.170,35 33.504,84 

Totale 344.035,50 1.279.287,09 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di 

valori alla data di chiusura dell'esercizio.  

 D) Ratei e risconti 

Saldo al  31/12/2008 Euro 346.098,50 

Saldo al  31/12/2007  Euro 356.806,00 

Variazioni Euro -10.707,50 

Misurano oneri la cui competenza è posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 

pagamento dei relativi oneri, comuni a due  esercizi e ripartibili in ragione del 

tempo. Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione sono riportati 

nella prima parte della presente nota integrativa. L’elevato valore della posta in 

oggetto, rispetto all’andamento storico, è attribuibile al versamento nel 2005, 

dell’anticipo (380 mila euro) sui canoni riconosciuti al Comune di Fivizzano per 

la gestione in concessione amministrativa trentennale della locale Farmacia 

Comunale.  

La composizione della voce è così dettagliata. 

   Descrizione Importo 

 Canoni di concessione amministrativa farmacia Fivizzano 337.040,00 

 Premi di assicurazione (risconti attivi) 9.058,50 

  Totali 346.098,50 

Passività 

A) Patrimonio netto 
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Saldo al  31/12/2008 Euro 3.196.641,02 

Saldo al  31/12/2007 Euro 3.190.883,38 

Variazioni Euro 5.757,64 

    

 

Descrizione 
31/12/2007 Incrementi Decrementi 31/12/2008 

- Capitale  di dotazione 3.016.588,96   3.016.588,96 

 - Fondo Riserva legale e 

stat. 
172.863,80 1.430,61  174.294,41 

 - Fondo Investimenti -----   ----- 

 - Fondo Miglioramenti -----   ----- 

 - Fondo plusvalenza 

trasform.  
-----   ----- 

Utile (perdita) d'esercizio 1.430,61 5.757,64 (1.430.61) 5.757,64 

Totali 3.190.883,38 7.188,25 (1.430,61) 3.196.641,02 

    

   

Al riguardo si ricorda che nel febbraio 2003 l’Assemblea degli azionisti, 

convocata in seduta straordinaria, ha approvato l’aumento del capitale sociale, 

a titolo gratuito per effetto della capitalizzazione delle riserve esistenti, per 

l’ammontare di euro 425.295, ed a titolo oneroso, per recepire l’ingresso dei 

dipendenti nell’azionariato, tramite conversione del tfr, per l’importo di euro 

73.648,96. A seguito degli interventi descritti, l’importo del Capitale Sociale 

risulta pari a 3.016.588,96 euro, suddiviso in 9.994 azioni, del valore nominale 

di 301,84 euro ciascuna. Con le successive operazioni di riacquisto delle azioni 

proprie, di cui si è trattato diffusamente nella relazione sulla gestione, la quota 

azionaria di pertinenza del Comune di Carrara risulta costituita da 9.750 azioni 

(97,55% del capitale), mentre Apuafarma detiene 234 azioni, pari al residuo 

2,35% del capitale. Le restanti 10 azioni (0,10%) sono nella titolarità del 

Comune di Fivizzano.  Le riserve presenti in bilancio sono quindi rappresentate 

da un totale di 171.758,72 euro, derivante in parte estremamente minoritaria 

dall’accantonamento di utili conseguiti successivamente al 1/1/1996,  dall’utile 

di 1.573,79 euro, accantonato con il bilancio 2002, dall’utile di 101.904,64, 

accantonato con il bilancio 2003, dall’utile di 67.149,28 euro, accantonato con il 

bilancio 2004, dall’utile di 840,38 euro, accantonato con il bilancio 2005, 

dall’utile di 1.105,09 euro, accantonato con il bilancio 2006. 
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B) Fondi per rischi e oneri 

 
Saldo al  31/12/2008 Euro 25.253,14 

Saldo al  31/12/2007 Euro 35.000 

Variazioni Euro -9.746,86 

    

Descrizione  31/12/2007 Incrementi Decrementi 
 

31/12/2008 

Per trattamento di quiescenza     

Per imposte     

Altri 35.000  9.746,86 25.253,14 

Totali 35.000  9.746,86 25.253,14 

 

Si ricorda che nel corso dell'esercizio 2003 è stato operato un 

accantonamento prudenziale dell’importo di Euro 35.000 per far fronte ad un 

possibile esito negativo della causa intentata dagli ex consiglieri Tonetti e 

Pianini nei confronti dell’azienda per il recupero delle indennità non fruite a 

causa dell’anticipata conclusione del mandato, avvenuta contestualmente alla 

trasformazione da azienda speciale a spa. Al momento della stesura della 

presente nota integrativa è pendente un ricorso, presentato dall’Azienda presso 

la Suprema Corte di Cassazione, tendente ad accertare se la giurisdizione 

inerente al caso in esame sia di competenza del giudice ordinario o 

amministrativo. Nel corso dell’anno, a fronte delle spese legali sostenute nel 

corso del contenzioso, si è dato luogo ad un parziale utilizzo del fondo in 

oggetto.  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Saldo al  31/12/2008 Euro 707.828,35 

Saldo al  31/12/2007  Euro 642.544,95 

Variazioni Euro 65.283,40 

 

La variazione è così costituita. 

   Variazioni Importo 

Saldo al 31/12/2007 642.544,95 

Incremento per accantonamento dell'esercizio  151.870,19 
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Decremento per utilizzo dell'esercizio (84.627,78) 

Imposta 11% rivalutazione (1.959,01) 

Saldo al 31/12/2008 707.828,35 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 

31/12/2008 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi 

corrisposti e dell’imposta sostitutiva dell’11% applicata sulle rivalutazioni 

dell’accantonato, ed al lordo dei trasferimenti effettuati verso il servizio di 

tesoreria Inps ai sensi del Dlgs n°252/2005. 

 

 
 

C) Debiti 

 
Saldo al  31/12/2008 Euro 1407.529,89 

Saldo al  31/12/2007  Euro 1.859.039,40 

Variazione Euro -451.509,51 

 

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

così suddivisa. 

   Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Debiti verso banche     

Debiti verso altri finanziatori     

Debiti verso fornitori 1.125.358,03   1.125.358,03 

Debiti verso enti pubblici di 

rif. 
    

Debiti tributari 17.001,78   17.001,78 

Debiti verso istituti di 

previdenza  
96.314,73   96.314,73 

Altri debiti 168.855,35   168.855,35 

Totali 1.407.529,89   1407.529,89 

 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli 

sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale 

di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di 
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fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la 

controparte. 

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e 

determinate, dovute in qualità di sostituto di imposta ed in qualità di soggetto 

passivo iva, irap ed irpeg. La forte variazione intervenuta rispetto all’esercizio 

precedente  in rapporto alla posizione in oggetto è riconducibile principalmente 

al venir meno di un elevato saldo iva debitorio, pari a circa 96 mila euro al 

31/12/07. 

E) Ratei e risconti 
Saldo al  31/12/2008 Euro 141.024,82 

Saldo al  31/12/2007 Euro 139.556,49 

Variazione Euro 1.468,33 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col 

criterio della competenza temporale. 

I criteri adottati nella valutazione per tali poste sono riportati nella prima 

parte della presente nota integrativa. 

Sussistono, al 31/12/2008, risconti passivi per l’importo in precedenza 

specificato, riconducibili a canoni di illuminazione di luci votive relativi all’anno 

2009 e riscossi anticipatamente. 

 

 
 
 

Conto economico 
 

A) Valore della produzione 

 

Saldo al  31/12/2008 Euro 9.991.242,04 

Saldo al  31/12/2007  Euro 9.499.905,71 

Variazioni Euro 491.336,33 

    

Descrizione  31/12/2008  31/12/2007 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 8.891.719,04 8.389.176,95 502.542,09 

Incremento immobilizzazioni per lavori 

interni 
   

Altri ricavi e proventi 1.099.523,00 1.110.728,76 -11.205,76 
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Totali 9.991.242,04 9.499.905,71 491.336,33 

 

 I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti: 

 

Ricavi per categoria di attività 

   Categoria 31/12/2008 31/12/2007 Variazioni 

Vendite merci 7.956.030,96 7.854.183,64 101.847,32 

Alienazione  medicinali scaduti 24.823,88 15.688,54 9.135,34 

Prestazioni di servizi 2.864,10 1.505,42 1.358,68 

Incremento immobilizzazioni per lavori 

interni 
   

Indennizzi da Assicurazioni 2.520,00  2.520,00 

Proventi gestione servizi cimiteriali 908.000,10 517.799,35 390.200,75 

Altre e Copertura Costi Prestaz Servizi 1.097.003,00 1.110.728,76 -13.725,76 

Totali 9.991.242,04 9.499.905,71 491.336,33 

 
 

B) Costi della produzione 

 
Saldo al  31/12/2008 Euro 9.885.270,63 

Saldo al  31/12/2007 Euro 9.381.844,06 

Variazioni Euro 503.426,57 

    

Descrizione 31/12/2008  31/12/2007 Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 5.616.462,20 5.595.041,63 21.420,57 

Servizi 1.315.578,45 1.490.941,68 -175.363,23 

Godimento di beni di terzi 50.480,31 48.839,28 1.641,03 

Salari e stipendi 1.825.663,69 1.303.794,31 521.689,38 

Oneri sociali 611.198,72 433.351,62 177.847,10 

Trattamento di fine rapporto 151.870,19 118.303,80 33.566,39 

Altri costi  di utilità  aziendale 14.557,98 7.594,34 6.963,64 

Ammortamento immobilizzazioni 

immateriali 
2.770,24 4.556,10 1.785,86 

Ammortamento immobilizzazioni 

materiali 
131.326,98 136.432,15 -5.105,17 

Variazione rimanenze materie prime  -79.840,89 -24.575,02 55.265,87 
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Accantonamento per rischi --- ---- --- 

Oneri diversi di gestione 245.202,76 267.564,17 -22.361,41 

Totali 9.885.270,63 9.381.844,06 503.426,57 

 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per 
servizi 
 

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione 

sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto 

economico. 

 
 
Costi per il personale 
 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi 

compreso i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, 

costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi oltre 

al premio di produttività 

 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono 

stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento 

nella fase produttiva. 

Oneri diversi di gestione 
 

Sono costituiti dalle voci di costo non immediatamente afferenti alle 

categorie precedenti: si tratta degli interventi sociali (principalmente 

rappresentati dalle spese relative alla gestione del servizio di assistenza 

domiciliare), delle spese promozionali e rappresentanza, degli oneri derivanti 

dall’attuazione di interventi sociali, dalle quote associative versate ad 

organizzazioni diverse (Enpaf Fofi, Assofarm, Cispel Toscana) 

C) Proventi e oneri finanziari 

 

Saldo al  31/12/2008 Euro 43.098,40 

Saldo al  31/12/2007 Euro 37.184,30 

Variazioni Euro 5.914,10 
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Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazioni 

Da titoli iscrivibili nell'attivo 

circolante 
--- --- --- 

Proventi diversi dai precedenti 43.098,40 37.184,30 5.914,10 

(altri oneri finanziari)    

Totale 43.098,40 37.184,30 5.914,10 

 
 
Altri proventi finanziari 
 

   Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi bancari e postali       34.821,61 34.821,61 

Recupero ritenute su 

interessi ex moratoria 
   8.276,79 8.276,79 

Rivalutazione Acc Tfr      

Totali       43.098,40 43.098,40 

 
Interessi e altri oneri finanziari 
 

   Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi bancari      

Interessi vs ente rif. su 
anticipazioni 

     

Altri oneri su operazioni 
finanziarie 

     

Totali     0 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 
Saldo al  31/12/2008 Euro  -- 

Saldo al  31/12/2007  Euro  -- 

Variazioni Euro  -- 

E)       Proventi e oneri straordinari 

 

Saldo al 31/12/2008 Euro 3.396,64 

Saldo al 31/12/2007 Euro 49.79 

Variazioni Euro 3.346,85 
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La voce “proventi straordinari” è così composta: 
 
Minor importo passività  

Plusvalenze da alienazione beni patrimoniali  

Altri 3.539,69 

Totale proventi straordinari 3.539,69 

 

La voce “oneri straordinari” è così composta: 

Minor importo attività  

Minusvalenze per alienazioni beni patrimoniali  

Altri 143,05 

Totale oneri straordinari 143,05 

 
Oneri Fiscali 
 
Descrizione  2008 2007 2006 

Irap 102.206,25 105.954,70 75.382,12 

Ires 44.502,55 47.910,43 43.700,42 

Totale 152.466,45 153.865,13 119.082,54 

 
L’azienda si è avvalsa, in sede di determinazione dell’onere Irap, delle 

disposizioni agevolative di recente introduzione relative al cosiddetto “cuneo 

fiscale”, per zone disagiate.  

 
Altre informazioni 
 

• Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli 

amministratori e ai membri del Collegio sindacale. 

Qualifica Compenso 

Amministratori 69.798,28 

Collegio sindacale 28.476,74 

 

Gli oneri indiretti sostenuti per gli amministratori, rappresentati da 

contribuzioni Inps, sono risultati pari a Euro 9.073,77 

• Al 31/12/08 il numero delle azioni ordinarie emesse dalla società è pari a 

9.994, per un valore nominale unitario pari a €301,84 . 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e 

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

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.  

    

 Il Direttore Generale 

Dottor Giuseppe Trombetti    Il Presidente del C.d.A. 

         Ing. Luigi Danesi   
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Conto economico                      2008              2007     2006 

A)     Valore della produzione 
   

       1)  Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 8.891.719,04 8.389.176,95 7.809.024,42 

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

   

       3)  Variazioni dei lavori in corso su 
ordinazione    

       4)  Incrementi d’immobilizzazioni per 
lavori  interni    

        5)  Altri ricavi e proventi: 1.099.523,00 1.110.735,98 389.570,36 

  - vari    

  - contributi in conto esercizio    

 Totale valore della produzione 9.991.242,04 9.499.905,71 8.198.594,78 

B) Costi della produzione 
   

6)              Per materie prime, 
sussidiarie, di consumo, di 
merci 

5.616.462,20 5.595.041,63 5.582.709,38 

 7) Per servizi 1.315.578,45 1.490.941,68 555.763,38 

 8) Per godimento di beni di terzi 50.480,31 48.839,28 143.521,74 

 9) Per il personale 2.603.290,58 1.863.044,07 1.333.450,18 

  a) Salari e stipendi 1.825.663,69 1.303.794,31 941.126,81 

  b)  Oneri sociali 611.198,72 433.351,62 305.855,04 

  c)  Trattamento di fine rapporto 151.870,19 118.303,80 83.410,85 

  d)  Trattamento di quiescenza e 
simili 

   

  e)   Altri costi 14.557,98 7.594,34 3.057,48 

   

 10)            Ammortamenti e 
svalutazioni 134.097,22 140.988,25 151.089,16 

a)  Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali 2.770,24 4.556,10 5.992,91 

b) Ammortamento delle 
immobiliz. materiali 131.326,98 136.432,15 145.096,25 

c) Altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni    

d)   Svalutazioni dei crediti 
compresi nell'attivo 
circolantee delle disponibilità 
liquide 
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11)            Variazioni delle rimanenze 
di  materie  prime,  
sussidiarie, di consumo e 
merci 

-79.840,89 -24.575,02 -61.914,94 

 12) Accantonamento per rischi    

 13) Altri accantonamenti    

 14) Oneri diversi di gestione 245.202,76 267.564,17 403.080,18 

 Totale costi della produzione 9.885.270,63 9.381.844,06 8.107.699,38 

Differenza tra valore e costi di produzione 
(A–B) 105.971,41 118.061,65 90.895,40 

C) Proventi e oneri finanziari    

 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate    

  - da imprese collegate    

  - altri    

   

 16) Altri proventi finanziari:    

a) da crediti iscritti nelle       
immobiliz.  

   

   - da imprese controllate    

   - da imprese collegate    

   - da  enti pubblici di riferimento    

   - altri    

  b) da titoli iscritti nelle 
immobiliz.    

   

  c) da titoli iscritti nell'attivo 
circolante    

d) proventi diversi dai 
precedenti: 

   

   - da imprese controllate    

   - da imprese collegate    

   - da  enti pubblici di riferimento    

   - altri 43.098,40 37.184,30 28.959,98 

43.098,40 37.184,30 28.959,98 

   

 17) Interessi e altri oneri 
finanziari: 

   

  - verso imprese controllate    

  - verso imprese collegate    

  - verso  enti pubblici di 
riferimento 

   

  - altri    

   

 Totale proventi e oneri finanziari 43.098,40 37.184,30 28.959,98 



Bilancio di esercizio 2008                                   Apuafarma- Farmacie Comunali Carrara S.p.A. 

Pagina 71 

D) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

   

 18) Rivalutazioni:    

 a)  di partecipazioni    

 b ) di immobilizzazioni finanziarie    

         c)      di titoli iscritti nell'attivo 
circolante    

   

 19) Svalutazioni:    

      a)      di partecipazioni    

         b)      di immobilizzazioni finanziarie    

              C)      di titoli iscritti nell'attivo 
circolante    

   

 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie    

E) Proventi e oneri straordinari    

 20) Proventi:    

 - plusvalenze da alienazioni    

 - sopravvenienze attive/insussistenze 
passive 3.539,69 250,88 386,95 

3.539,69 250,88 386,95 

 21) Oneri:    

 - minusvalenze da alienazioni    

 - sopravvenienze 
passive/insussistenze attive 143,05 201,09 54,71 

 - altri    

143,05 201,09 54,71 

 Totale delle partite straordinarie 3.396,64 49,79 332,24 

       Risultato prima delle imposte (A–
B±C±D±E) 

152.466,45 155.295,74 120.187,62 

              22) Imposte sul reddito 

dell'esercizio 146.708,80 153.865,13 119.082,54 

            23) Utile (Perdita) dell'esercizio 5.757,65 1.430,61 1.105,08 
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Conto economico                                                                     
                        2008             08 Prev 

A) Valore della produzione 

  

 1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.891,719,04 8.855.000 

2)  Variazione delle rimanenze di lavorazione 
semilav. 

  

 3)   Variazioni dei lavori in corso su ordinazione   

 4)    Incrementi d’immobilizzazioni per lavori 
interni 

  

 5)    Altri ricavi e proventi:   

  - vari 1.099.523,00 1.025.000 

  - contributi in conto esercizio   
 

 

 Totale valore della produzione 9.991.242,04 9.880.000 

B)              Costi della produzione   

6)    Per materie prime, sussidiarie, di consumo e 
di merci 

5.616.462,20 5.642.000 

 7)    Per servizi 1.315.578,45 1.637.000 

 8)    Per godimento di beni di terzi 50.480,31 50.000 

 9)    Per il personale 2.603.290,58 2.006.000 

  a) Salari e stipendi 1.825.663,69 1.392.000 

  b) Oneri sociali 611.198,72 483.000 

  c) Trattamento di fine rapporto 151.870,19 120.000 

  d) Trattamento di quiescenza e simili   

  e) Altri costi 14.557,98 11.000 

  

 10) Ammortamenti e svalutazioni 134.097,22 192.000 

  a)      Ammortamento delle immobilizzazioni 
immat. 

2.770,24 22.000 

b)      Ammortamento delle immobiliz. 
materiali 131.326,98 170.000 

  c)       Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   

 d)      Svalutazioni dei crediti compresi 
nell'attivo     circolantee delle 
disponibilità liquide 
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 11) Variazioni delle rimanenze di materie 
prime,   

-79.840,89 --- 

  sussidiarie, di consumo e merci   

 12) Accantonamento per rischi   

 13) Altri accantonamenti   

 14) Oneri diversi di gestione 245.202,76 159.000 

 Totale costi della produzione 9.885.270,63 9.686.000 

Differenza tra valore e costi di produzione (A–B) 105.971,41 194.000 

C) Proventi e oneri finanziari 

 
 

 15) Proventi da partecipazioni: 
 

 

  - da imprese controllate  
 

  - da imprese collegate  
 

  - altri  
 

 
 

 16) Altri proventi finanziari: 
 

 

  a)da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  
 

   - da imprese controllate  
 

   - da imprese collegate  
 

   - da  enti pubblici di riferimento  
 

   - altri   

  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  enti pubblici di riferimento   

   - altri 43.098,40 10.000 

43.098,40 10.000 

 17) Interessi e altri oneri finanziari: 
 

 

  - verso imprese controllate  
 

  - verso imprese collegate  
 

  -verso  enti pubblici di riferimento   

  - altri   

 Totale proventi e oneri finanziari 43.098,40 10.000 
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie   

 18) Rivalutazioni:   

  a)di partecipazioni   

  b)di immobilizzazioni finanziarie   

  c)di titoli iscritti nell'attivo circolante   

  

 19) Svalutazioni:   

  a)di partecipazioni   

  b)di immobilizzazioni finanziarie   

  c)di titoli iscritti nell'attivo circolante   

  

 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie   

E) Proventi e oneri straordinari   

 20) Proventi:   

  - plusvalenze da alienazioni   

  - sopravvenienze attive/insussistenze 
passive 

3.539,69 --- 

3.539,69 --- 

 21) Oneri:   

  - minusvalenze da alienazioni   

  - sopravvenienze passive/insussistenze 
attive 

143,05 --- 

  - altri   

143,05 --- 

 Totale delle partite straordinarie 3.396,64 --- 

Risultato prima delle imposte  152.466,45 204.000 

              22) Imposte sul reddito dell'esercizio 146.708,80 202.513 

            23) Utile (Perdita) dell'esercizio 5.757,65 1.488 
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LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
ALL’ASSEMBLEA 

DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 
 

All’Assemblea dei Soci della Società Apuafarma Spa 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 Dicembre 2008, 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 vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione. Nel corso dell’esercizio si è dato luogo, alla presenza dei 
componenti il collegio,  a n° 2 assemblee dei soci, a n° 12 adunanze del Consiglio di 
Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che 
ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le 
azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente 
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità 
del patrimonio sociale. 
 
-Abbiamo ottenuto dagli Amministratori durante le n. 4 riunioni svolte con periodicità 
trimestrale informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 
evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o 
caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e possiamo ragionevolmente 
assicurare che le azioni poste in essere, sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e 
non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in 
contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità 
del patrimonio sociale.  
 
-Abbiamo tenuto n.4 riunioni con il soggetto incaricato del controllo contabile e non sono 
emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione 
 
- Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato del 
controllo contabile, e l’esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo 
osservazioni particolari da riferire. 
 
- Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c. e nel corso dell’esercizio non sono stati 
rilasciati  pareri. Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi 
ulteriori fatti significativi tali da richiedere la menzione nella presente relazione. 
 
Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2008, in merito al quale 
riferiamo quanto segue. Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul 
contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua 
generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale 
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Abbiamo verificato l’osservanza 
delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale 
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Per quanto a nostra conoscenza, gli 
Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi 
dell’art. 2423, comma quattro, c.c. Non si è dato luogo all’iscrizione nell’attivo dello stato 
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patrimoniale, né di costi di impianto ed ampliamento, né di costi di ricerca, di sviluppo e di 
pubblicità, né di avviamento.  
 
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 
conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al 
riguardo 
 
Il Collegio Sindacale, con espressione unanime di intenti, non può mancare di esprimere 
legittimi sensi di preoccupazione in relazione allo stato di sviluppo delle dinamiche aziendali, 
con particolare riferimento agli effetti prodotti dai disavanzi, presenti in sede di gestione dei 
servizi alla persona affidati, sotto il profilo degli equilibri economici e finanziari dell’attività.  
L’ampliarsi delle risorse assorbite in tali settori, e le dinamiche tendenzialmente peggiorative 
riscontrate nel corso dell’esercizio 2008 e nei primi mesi dell’anno 2009 inducono a ritenere 
la situazione attuale non sostenibile per lunghi periodi di tempo, senza l’adozione di 
appropriate misure di riequilibrio costi-ricavi, in termini di contrazione del livello dei servizi 
gestiti o ampliamento delle fonti di entrata. 
 
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta  in qualità di organo di controllo 
contabile, contenute nell’apposita relazione accompagnatoria del bilancio medesimo, 
proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31 Dicembre 2008 così 
come redatto dagli Amministratori 

 

Carrara, 21 Aprile 2009 

 
                                                                                                      Presidente  

 
 

Dott.ssa Daniela Venturini 
 
                                                            

Membro Rag. Augusto Angerini 
 
 

Membro Rag. Angelo Borghetti
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SOCIETA’ Apuafarma S.p.A. 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008 

**** 

RELAZIONE DEI REVISORI 

All’Assemblea degli azionisti della società Apuafarma S.p.A. 

 

1 - Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio della Apuafarma S.p.A. al 

31 dicembre 2008. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli 

Amministratori della S.p.A. Apuafarma . E’ nostra la responsabilità del giudizio 

professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. 

2 - Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di 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. Il 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 utilizzati e della ragionevolezza delle stime 

effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una 

ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. 

I revisori dichiarano di avere svolto le verifiche periodiche e il controllo a 

campione dei saldi di bilancio, così come di avere controllato l’applicazione di 

corretti principi contabili.  

3 - Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i 

valori dell’esercizio precedente. Per il giudizio sul bilancio dell’esercizio 

precedente si fa riferimento alla  relazione,  emessa in data 21/04/2008. 

4 - A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso é stato 

redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Apuafarma S.p.A. per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, in conformità alle norme che disciplinano 

il bilancio d’esercizio. 

I revisori, essendo nella condizione di attestare che il bilancio rappresenta un 

quadro fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 

società, invitano in sostanza l’assemblea ad approvarlo. L’ invito che fanno non 
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traspare direttamente dalle disposizioni in materia di controllo contabile, ma 

nasce dal fatto che l’art. 2429 dispone che i revisori contabili devono produrre 

una relazione analoga a quella del collegio sindacale, al quale invece tale invito è 

certamente rivolto. 

Carrara, 21 Aprile 2008 

 
                                                                                                      Presidente  

 
 

Dott.ssa Daniela Venturini 
 
                                                            

Membro Rag. Augusto Angerini 
 
                                                             

 Membro Rag. Angelo Borghetti 
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Verbale Assemblea Azionisti   
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Il giorno 30 Aprile 2009, alle ore 10, presso la sede aziendale, si riunisce in 

seconda convocazione, come da lettera raccomandata inviata in data 

04/04/2009 dal Presidente Luigi Danesi ai sensi delle disposizioni contenute 

nell’art. 14 dello Statuto Aziendale, l’Assemblea degli Azionisti  Apuafarma Spa 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2008, relazione degli amministratori sulla 

gestione e relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Nomina componenti Collegio dei Revisori aziendale 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti, Angelo Zubbani Sindaco del Comune di Carrara, sottoscrittore di 

9.750 azioni della società, corrispondenti al 97,55% del capitale sociale, 

l’assessore comunale al Bilancio Andreazzoli il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Danesi, i Consiglieri Bertolini, Bertelli, Petacchi, Gervasi i 

componenti del collegio dei revisori, Algerini, Borghetti e Venturini, il Direttore 

Generale Trombetti, il Responsabile Amministrativo Buffoni. Verificata da parte 

del Presidente la regolare costituzione dell’Assemblea e la sua idoneità a 

deliberare, si procede alla nomina del Segretario nella persona del Responsabile 

Amministrativo Dott. Buffoni. Introdotto il primo punto all’ordine del giorno, il 

Presidente del Collegio dei Revisori Venturini procede ad una dettagliata 

disamina delle diverse posizioni presenti in Bilancio, sottolineando in particolare 

come, pur a fronte di un risultato sostanzialmente migliore rispetto agli anni 

precedenti, in leggero utile dopo il prelievo fiscale, la realtà sottesa dai dati si 

mostra diversa rispetto al passato. L’esercizio 2008 è stato infatti caratterizzato 

da un ulteriore ampliamento dell’intervento dell’azienda nel settore dei servizi 

sociali, con il consolidamento del servizio di sostegno socio educativo e di 

accompagnamento sugli scuolabus, in cui l’azienda ha dato corso agli impegni 

inizialmente assunti con l’amministrazione comunale al momento 

dell’affidamento dei servizi, con l’assunzione di 25 ose e 10 accompagnatori, il 

conferimento del servizio di educativa territoriale e della gestione del centro per 

disabili “Centro Anch’io” e di sette mense presenti nel territorio comunale, nel 

quadro del servizio di ristorazione scolastica in rapporto al personale non di 

ruolo. Il valore del fatturato si è assestato su una soglia di 9,991 milioni di euro, 

a seguito di ricavi del servizio farmaceutico per 7,984 milioni di euro, di proventi 

cimiteriali per l’importo di 907 mila euro, di ricavi per copertura di costi sociali 

per l’ammontare di 1,099 milioni di euro. Nell’ambito dei costi della produzione, 

il cui importo è risultato pari a 9,885 milioni di euro, si rileva, come prevedibile 



Bilancio di esercizio 2008                                   Apuafarma- Farmacie Comunali Carrara S.p.A. 

Pagina 86 

per le motivazioni indicate nella relazione sulla gestione, la flessione dei costi per 

servizi, risultati dell’ordine di 1,315 milioni di euro, e il forte incremento dei costi 

per il personale, dell’importo di 2,603 milioni di euro, (1,863 milioni nel 2007) 

per effetto dell’accresciuto ruolo dell’azienda nell’ambito dei servizi sociali e le 

modifiche intervenute nell’assetto contrattuale con diversi operatori, i cui 

rapporti sono stati modificati da parasubordinati a rapporti di lavoro dipendente. 

La differenza fra valore e costi della produzione, della misura di 105 mila euro, 

genera, a seguito di proventi finanziari dell’importo di 43 mila euro, un risultato 

pre imposte di 152 mila euro, in flessione rispetto ai 155 mila euro propri 

dell’esercizio precedente. Fattori di rilevante criticità in termini di equilibrio costi-

ricavi  emergono in generale nei vari ambiti relativi ai servizi alla persona gestiti.  

Per quanto attiene il servizio di assistenza socio educativa,  a fronte di 

finanziamenti dell’ente locale per l’importo di 470 mila euro annui, l’entità dei 

costi sostenuti, in termini di oneri sia diretti che indiretti, si è assestata su un 

valore pari a 555 mila euro, per effetto dell’ulteriore ampliamento dell’attività 

svolta, in termini di ore di servizio di assistenza prestate, e di prolungamento 

delle fasce temporali di intervento. In relazione invece al servizio di ristorazione 

scolastica, a fronte di uno stanziamento di 250 mila euro, l’entità complessiva 

degli oneri si è assestata su un valore di 298 mila euro.  Nell’ambito del settore 

di assistenza domiciliare, invece, a fronte di corrispettivi di 150 mila euro, 

l’entità della spesa complessiva di gestione del servizio è risultata dell’ordine di 

298 mila euro. L’assorbimento di risorse derivante dal carico dei servizi gestiti e 

dalle modifiche della forma dei  rapporti contrattuali in essere con gli operatori 

genera elementi di tensione sulla struttura economica e patrimoniale dell’azienda 

suscitando legittimi motivi di preoccupazione sugli sviluppi futuri. Il Direttore 

Generale rileva che la necessità di entrate strutturate è stata fatta presente in 

diverse circostanze all’Amministrazione Comunale, suggerendo soluzioni che 

possano rafforzare la struttura economica della società, in particolare riguardanti 

l’entità delle tariffe cimiteriali in essere, ben al di sotto degli standard praticati 

nelle province circostanti. Occorre mantenere alta la soglia di attenzione sotto il 

profilo del contenimento delle spese del personale, mantenendo il trend positivo 

e benefico in essere già da diversi anni. Prende successivamente la parola il 

Sindaco Angelo Zubbani, che sottolinea l’intensità e la frequenza dei rapporti in 

essere con la società e la presa d’atto da parte dell’Amministrazione dei legittimi 

sensi di preoccupazione sollevati. Del resto, il peggioramento delle dinamiche del 

Bilancio Comunale implica riflessi sul livello delle prestazioni da svolgersi,   e 
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priorità dell’Amministrazione è stata di evitare contrazioni sotto il profilo dei 

servizi sociali resi. Il Sindaco esprime legittimi motivi di soddisfazione in rapporto 

all’operato della società, una posizione del resto comune a diverse realtà 

operanti sul territorio. A fronte di un risultato netto del valore di euro 5.757,65,  

sulla base di tali valutazioni, l’Assemblea degli Azionisti delibera l’approvazione 

del Bilancio Consuntivo 2008 nella forma presentata e la destinazione dell’utile 

conseguito, a riserva legale per il 5% dell’importo, pari a Euro 287,88 e a riserva 

statutaria per la restante parte, pari a Euro 5.469,77. Il Sindaco già da tempo ha 

registrato la volontà del Direttore, che, pur a fronte di un rinnovo contrattuale, 

ha riconfermato la propria intenzione  di abbandonare il proprio incarico. Spiace 

che la vicenda sia stata strumentalizzata per un episodio minore, con una serie 

di illazioni non positive, in cui l’azienda ha comunque dimostrato disponibilità 

nell’accogliere le richieste dell’Amministrazione per sanare una situazione difficile 

con un proprio dipendente. Dato che una decisione repentina può determinare 

problemi di varia natura, il Sindaco richiede al Direttore Generale di differire il 

momento dell’abbandono dell’incarico al 31 di Maggio, in modo da permettere 

una soluzione finale in termini di successione consona alle tradizioni aziendali e 

in armonia con la dialettica collaborativi dei rapporti in essere da tempo con 

l’Amministrazione Comunale. Il Direttore Generale si scusa per la decisione 

subitanea, ed esprime soddisfazione per le parole del Sindaco, accogliendo 

positivamente  la sua richiesta: il prolungamento del rapporto è ulteriore 

dimostrazione della vacuità delle polemiche sollevate. L’Assemblea degli Azionisti 

prende successivamente atto della scadenza del mandato dei revisori, e 

dell’impossibilità di conferire un nuovo incarico al Rag. Angerini. Viene nominata 

nuova Presidente del Collegio Sindacale la Dott.ssa Claudia Laudanna e membri 

la Dott.ssa Daniela Venturini e il Rag. Angelo Borghetti.   Esauriti gli argomenti 

da trattare, alle ore 11,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione     Il Segretario 

Luigi Danesi                  Francesco Buffoni 
 


