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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) 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

- MENSE SCOLASTICHE - 
 

 
1)Scuola Materna “G.Garibaldi” 
Via Solferino, 13 - Carrara 
 
2) Scuola Materna “G.Marconi” 
Viale Potrignano - Carrara 
 
3) Scuola Materna\Elementare di Bedizzano 
Via Galimberti - Bedizzano 
 
4) Scuola Materna di Fossola 
Via Milazzo - Fossola 
 
5) Scuola Materna “S.Luca” 
Via Monteverde - Fossone 
 
6) Scuola Materna Perticata 
Via Carriona – Perticata 
 
7) Scuola Materna di Nazzano 
Via GianMatteo - Nazzano 
 
8) Scuola Materna\Elementare di Fossone 
Via Monteverde, 2 - Fossone 
 
9) Scuola Materna “Collodi” 
Via XXIV Maggio - Avenza 
 
10) Scuola Materna “H.C.Andersen” 
Via Covetta – Avenza 
 
11) Scuola Materna “Lunense”  
Via Lunense - Marina di Carrara 
 
12) Scuola Materna “C.C.Roccatagliata” 
Via Cavallotti – Marina di Carrara 
 
13) Scuola Materna “Paradiso” 
Via Bassagrande – Marina di Carrara 
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Gentilissimi azionisti, 

 

il bilancio di esercizio 2009, a fronte di un risultato ante imposte 

dell’ordine di 152 mila euro,  dato un carico fiscale, storicamente elevato della 

misura di 150 mila euro, riconducibile alla indeducibilità a fini irap degli ingenti 

costi del lavoro, si conclude con un risultato positivo dell’ordine di poco inferiore 

ai 2 mila euro.  Il risultato che, pur positivo, denota talune difficoltà che hanno 

caratterizzato la gestione aziendale, necessita di alcuni approfondimenti per 

analizzare nel dettaglio le cause, distinguendo i fattori contingenti dalle cause 

strutturali.  

Purtroppo nell’esercizio concluso, si è confermata la dinamica fortemente 

espansiva dei costi dei servizi già riscontrata in precedenza: fattori di indiscussa 

sofferenza sono ravvisabili in particolare nell’ambito dei servizi socio educativi, di 

assistenza all’handicap e al disagio familiare, e nel settore di ristorazione 

scolastica. Nel primo, settore, a fronte di un budget comunale inizialmente 

fissato  in 498 mila euro annui (salvi conguagli),  la conversione progressiva dei 

rapporti di lavoro in essere con gli operatori, da una fattispecie di lavoro 

parasubordinato da una forma di lavoro formalmente dipendente (con 

conseguente carico dei maggiori oneri contributivi afferenti a questa tipologia 

contrattuale), unitamente ad una crescita effettiva del numeri delle ore 

settimanale  di servizio prestate (stimabile in circa il 25%) hanno generato una 

spesa di 722 mila euro annui ed uno sforamento quantificabile in una misura di 

circa 224 mila euro.  

Nel settore proprio della ristorazione scolastica, nel quale già nell’esercizio 

2008 l’azienda aveva sopportato una decurtazione del budget comunale 

disponibile della misura di 100 mila euro, inevase per motivi di carattere 

organizzativo le istanze dell’azienda di pervenire ad una gestione unitaria del 

servizio che assorbisse anche la fase di fornitura dei pasti e di collazione delle 

rette pagate dagli utenti, la necessità di surrogare sei unità aggiuntive di 

personale comunale, venuto a mancare per cause diverse, ha generato costi 

aggiuntivi su  base annua dell’ordine di 233 mila euro rispetto al finanziamento 

dell’ente affidante.  

Purtroppo, a tali cause di carattere presumibilmente strutturale, si sono 

aggiunti fattori di tipo contingente che hanno concorso a determinare una 

incidenza negativa sul bilancio di esercizio 2009. La spesa farmaceutica 

nazionale, già fortemente contratta rispetto agli anni 90, (tendenza peraltro già 
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evidenziata nelle precedenti relazioni sulla gestione), ha subito un ulteriore 

ridimensionamento consistente in un prelievo straordinario forzoso necessario, 

nell’ottica della gestione del Bilancio statale, al finanziamento di parte delle 

spese di ricostruzione del sisma in Abruzzo: questo ha inciso sulle dinamiche di 

Conto Economico, in termini di una mancata entrata stimabile in 50 mila euro. 

Nell’ambito del settore dei servizi cimiteriali, a fronte di un andamento 

sostanzialmente stabile delle entrate, riconducibile ai tassi di mortalità in essere 

e alla tendenza in termini di ricorso alla cremazione o inumazione, l’azienda si è 

impegnata in un ampio programma di investimenti finalizzati alla realizzazione di 

un nuovo lotto di loculi all’interno del Cimitero di Turigliano e alla successiva 

edificazione di cappelle funerarie all’interno dello stesso sito. Purtroppo, il 

differirsi di tale secondo impegno ad un periodo successivo al termine 

dell’esercizio, ha impedito all’azienda di disporre, data una forte domanda di 

mercato da soddisfare, di un importante fonte di corrispettivi da destinare al 

riequilibrio delle dinamiche economico finanziarie della gestione. Al momento di 

stesura di questa relazione, si approssima il termine di conclusione delle opere di 

realizzazione di loculi (che, affidate con procedura ad evidenza pubblica, hanno 

comportato un investimento dell’ordine di 480 mila euro), e sono in fase iniziale i 

lavori di edificazione delle cappelle funebri e dell’attiguo muro di cinta (costo 

totale della misura di 180 mila euro), che saranno presumibilmente consegnati 

durante il periodo estivo.   Da notarsi che, in una ottica di sinergia e ricerca di 

collaborazione con le aziende presenti sul territorio, la parte tecnica di 

realizzazione delle opere, e gli adempimenti connessi agli aspetti giuridici delle 

stesse, sono stati affidati ad Amia Spa, nel contesto di un più ampio accordo di 

collaborazione quadro foriero di sviluppi anche negli anni a venire.   

A fronte dell’evidenziarsi, nel corso del 2009, di dinamiche 

tendenzialmente peggiorative sul fronte della tenuta degli equilibri economici 

della gestione, l’azienda si è attivata per individuare fin dalla scorsa primavera, 

fonti addizionali di introito. La richiesta, rivolta all’ente locale, di aggiornare i 

canoni di utilizzo dei servizi cimiteriali, da lungo tempo stabili, e del tutto inferiori 

rispetto alle medie nazionali del settore, pur recepita positivamente, ha 

incontrato tempi lunghi  sotto il profilo della conclusione dell’iter formale di 

approvazione: solo nel gennaio 2010, l’azienda ha avuto la possibilità di 

applicare le tariffe aggiornate al rialzo.  

Nel contempo, nel contesto di una dialettica di piena collaborazione 

sempre esistente con l’Ente proprietario ed affidante i servizi, Apuafarma si è 
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avvalsa di una norma contemplata nell’ambito dei contratti in essere tendente a 

ridefinire l’entità dei corrispettivi annui inerenti alla gestione dell’attività, qualora 

il volume delle prestazioni concretamente svolte ecceda in termini significativi 

quella prevista in fase di determinazione degli stanziamenti disponibili. Date le 

dinamiche di Conto Economico, l’entità dei corrispettivi integrativi in oggetto, è 

stata quantificata in 160 mila euro, ed inserita nell’ambito del Bilancio in 

trattazione.  

In riferimento all’evoluzione prossima degli assetti gestionali, i proventi 

derivanti dagli interventi di riassetto delle tariffe e dalle menzionate operazioni di 

investimento in corso nell’ambito dei servizi cimiteriali, inducono a nutrire 

previsioni ottimistiche circa il mantenimento degli equilibri economico finanziari 

per l’esercizio 2010.  Proiettando invece l’analisi su un arco di tempo di 

valutazione pluriennale, si  rileva che, una volta venuto meno l’apporto delle 

fonti straordinarie di entrata riconducibili alla vendita degli asset cimiteriali in 

fase di costruzione, si renderà opportuno aprire una riflessione in ordine al 

mantenimento degli attuali livelli di prestazioni resi nel comporto dei servizi 

sociali, o in relazione alla negoziazioni di entrate strutturali aggiuntive sotto 

forma di corrispettivi versati dall’Ente Locale allo scopo.  

 

 

 

Relazione sulla gestione Bilancio Consuntivo 2009. Analisi di 

aggregati   

    

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

sufficientemente positivi, alla luce di condizioni economiche generali 

caratterizzate da uno stato di stagnazione del mercato.  All’ aumento delle 

vendite su  contante, in crescita del 3,22%, da 4,343 mln di euro a 4,483 mln di 

euro (netto iva) (4.971 mln lordo iva) , per una crescita assoluta di 139 mila 

euro, si unisce una leggera flessione delle vendite su ricetta, in contrazione da  

3,475 mln a 3,446 mln (-0,84%). Permanendo e consolidandosi il processo della 

cosiddetta “distribuzione per conto asl”, in cui l’azienda interviene 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 
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transato), il valore delle vendite su fattura, che accorpa ed include tali 

prestazioni, è risultato in crescita decisa, da 136 mila a 209 mila euro . 

Nel contesto del piano di produttività aziendale e dei budget fissati ad 

inizio esercizio, le unità farmaceutiche appartenenti all’azienda, pur penalizzate 

dal prelievo straordinario forzoso dell’1,4% sul fatturato ssn in precedenza 

descritto, si sono mosse, pur a livelli diversi, su un sentiero di virtuoso 

avvicinamento agli obiettivi fissati: le sole eccezioni possono essere individuate 

nelle Farmacie di dimensioni medio piccole, che in misura maggiore hanno 

sofferto le dinamiche di contrazione della domanda in essere sul mercato.  La 

progressiva riduzione della spesa del servizio farmaceutico nazionale, ben 

sintetizzata dalla contrazione del valore unitario medio per ricetta spedita, da 

17,8 euro a 16,5 euro per un calo percentuale del 7,16%, (che si aggiunge alla 

contrazione del 9,24% e del 9,13% rilevata nel 2008 e 2007) ha purtroppo 

contributo al permanere di effetti depressivi in termini di fatturato che già si 

erano in parte individuati negli anni precedenti. L’evoluzione della gestione 

successiva alla chiusura dell’esercizio non induce peraltro a coltivare aspettative 

ottimistiche in ordine ad una modifica nel breve termine dei fenomeni descritti.  

 

Andamento dei Ricavi dal 1995 al 2009 
(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 

2009 4.971.358,60 3.564.987,31 307.090,55 8.843.436,46 
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Ricavi in contante 1995 - 2009  

3.692.320

4.971.359

2.676.647

3.046.057

3.241.211

3.721.972
3.741.592

3.504.145
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EUR 2.500.000

EUR 3.000.000

EUR 3.500.000

EUR 4.000.000

EUR 4.500.000

EUR 5.000.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

 

 

Ricavi con Ricette dal 1995 al 2009

3.790.004
3.324.347

1.873.395
1.852.543
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Ricavi Totali Serv Farmac 1995 - 2009

8.032.466
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Il valore del fatturato complessivo del solo servizio farmaceutico, 

depurato dell’Iva, è risultato pari a 8,137 milioni di euro. Circa la composizione 

del fatturato, si può  rilevare come sia percentualmente aumentata la 

proporzione relativa alle vendite su contanti da  54,91% a 56,21%. Si conferma 

la tendenza alla diminuzione percentuale delle vendite su prescrizione medica, 

passate da 41,89% a 40,31%. In aumento deciso le vendite su fattura, che 

hanno raggiunto un valore pari al 3,47% sul fatturato.  

 

 

Andamento composizione delle vendite in % 1995-2009 

  
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

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 54,91 56,21 

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 41,89 40,31 

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 3,19 3,47 

 

 

 

 

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 893 mila 

euro a fronte di un valore pari a 907 mila proprio dell’esercizio 2008.  
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Gli “altri ricavi e proventi”, sono risultati complessivamente dell’ordine 

di 1.351 mila euro, in crescita rispetto ai 1.100 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, cui si sono aggiunti corrispettivi integrativi della misura di 160 

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

misura di 275 mila euro. I proventi per la copertura del servizio di educativa 

territoriale sono risultati stabili per 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 ha raggiunto quindi la misura di 10,339 

milioni di euro, rispetto ai 9,991 milioni di euro dell’esercizio precedente (in 

crescita del 3,48%)  

 

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

risultati pari ad un valore complessivo di 5,636 mln di euro, (in aumento del 

0,35% sul dato precedente), rappresentati per la quasi totalità da oneri inerenti 

all’acquisto di medicinali, e per una parte modesta, dell’ordine di 45 mila euro, 

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

Il dato relativo al valore complessivo degli acquisti dei prodotti 

farmaceutici, in aumento dello 0,69% rispetto all’esercizio precedente, (per un 

valore totale di 5,589 mln di euro), posto in relazione con la dinamica delle 

giacenze presenti (in aumento del 10,5% per un totale di 1,286 milioni di euro) e 

con l’andamento del fatturato, è indicativo della presenza di un margine 

commerciale del 30,5%, in frazionale diminuzione rispetto al valore di 30,9% 

proprio dell’esercizio 2008.  
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Rimanenze di magazzino dal 1995 al 2009 

  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 7.556.941 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 

2009 1.300.697 8.169.485 6,28 5.589.727 
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indice di rotazione dal  1995 al 2009
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Acquisti dal  1995 al 2009
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I costi per servizi sono risultati della misura di 785 milia euro, in 

diminuzione del 56% rispetto al dato dell’esercizio precedente (736 mila euro in 

termini assoluti). 

 La variazione è attribuibile al completamento delle modifiche intervenute 

nell’assetto contrattuale di diverse categorie di dipendenti, il cui rapporto nei 

confronti dell’azienda è stato progressivamente trasformato da lavoro 
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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, maggiorati 

in relazione al diverso onere contributivo accessorio, nella sezione riservata ai 

costi del personale.  Circa le altre componenti di costo, si evidenzia una flessione 

delle spese relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, 

diminuite da 107 a 52 mila euro e degli oneri relativi allo smaltimento dei residui 

cimiteriali (da 46,2 a 22,6 mila euro). Si segnalano inoltre nella categoria di 

oneri in oggetto, le elevate spese relative alla fornitura di materiali accessori per 

il servizio mensa, che hanno quasi raggiunto il valore di 11 mila euro.   

 

I fitti passivi, sono risultati pari a 39 mila euro, in flessione rispetto 

all’anno precedente, a seguito della decisione di non accantonare la quota parte 

di ammortamento dei costi inerenti alla convenzione in corso con il Comune di 

Fivizzano per la gestione della Farmacia relativa. Gli ammortamenti  si sono 

assestati su un valore di 81mila euro, a fronte del precedente dato di 134 mila, 

per una flessione del 40,2%. La riduzione è attribuibile alla scelta di 

contabilizzare tale voce del Conto Economico ad aliquota ridotta in 

considerazione della natura delle dinamiche presenti a livello di gestione degli 

equilibri aziendali.    

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

dipendenti connessi con la gestione dei nuovi servizi, sono risultati 

complessivamente dell’ordine di 3,771 mln di euro, in crescita del 44,8% rispetto 

al valore di 2,603 mln di euro proprio dell’esercizio 2008.  

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

servizio farmaceutico, gli oneri risultano pari a 1,557 mln di euro, 

sostanzialmente stabili rispetto all’esercizio precedente.   Considerando che le 

spese inerenti alle collaborazioni coordinate sono risultate dell’ordine di 53mila 

euro, (valore inserito in conto economico alla voce B7 e incluse nel dato 

descritto) alla luce anche delle circostanze descritte, il dato “storico” dei costi del 

personale mostra un andamento costante a fronte dell’espansione del fatturato 

riscontrata.   

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

personale del settore farmaceutico, coniugata con l’ espansione dei volumi di 

fatturato , ha originato una un tasso di incidenza del costo del lavoro sul valore 
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della produzione relativo, pari  al 19,06%, in linea con i dati virtuosi degli anni 

precedenti. 

 

 

 
  

Costo del Personale settore farmaceutico dal 1995 al 2009 
 

  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 

2009 1.463.424 87.229 6.494 1.557.147 0,42 8.169.485 19,06 5,25 
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Costo del personale farmacie 1995 - 2009

1.191.700

1.260.732
1.232.760

1.408.015

1.410.154
1.419.452

1.213.290

995.867

1.027.701

1.064.116
1.094.301

1.301.476

1.491.107
1.531.676

1.557.147

 950.000

 1.000.000

 1.050.000

 1.100.000

 1.150.000

 1.200.000

 1.250.000

 1.300.000

 1.350.000

 1.400.000

 1.450.000

 1.500.000

 1.550.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

Costi lavoro straordinario farmacie 1995 - 2009

8.510

4.423

7.810
5.688

7.2216.249

16.942

13.987

17.094

23.475

27.720

29.961

9.9649.443
6.494

 0

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

 35.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

 

 



Bilancio di esercizio 2009                                   Apuafarma- Farmacie Comunali Carrara S.p.A. 

Pagina 20 

Incidenza del lav. straord. farmacie % 1995 - 2009
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Costo del lavoro farmacie/ val. della produzione 
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Valore della produzione/Costo del lavoro farm. 
1995 - 2009
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I costi relativi ai dipendenti del servizio di assistenza domiciliare sono 

risultati dell’ordine di 239 mila euro per oneri diretti (226 mila euro nell’esercizio 

2008), di 77 mila euro per oneri contributivi (71 mila euro nel 2008), di 17 mila 

(13 mila) ad accantonamento tfr. I costi relativi ai dipendenti del servizio 

cimiteriale sono risultati dell’ordine di 303 mila euro (266 mila euro nel 2008) 

per oneri diretti e di 113 mila euro per oneri contributivi (91 mila nel 2008), 22 

mila (17 mila) a titolo tfr. L’aumento in tale comparto produttivo è attribuibile 

alla necessità di intensificare, con una crescita dell’organico, le operazioni di 

esumazione-estumulazione a fronte del lavoro arretrato venutosi a creare nel 

corso dell’anno.  

Gli oneri dei servizi di assistenza socio educativa ed educativa territoriale 

sono risultati dell’ordine di 527 mila euro per costi diretti, 153 mila euro per 

spese contributive, 42 mila euro per accantonamento tfr (722 mila euro totali). 

Sul servizio hanno inciso anche prestazioni accessorie, in termini di 

riconoscimento agli operatori dei vivi costi sostenuti in termini di indennità 

chilometriche, e di copertura di rischi assicurativi diversi.  

Gli oneri del servizio di ristorazione scolastica sono risultati dell’ordine di 

372 mila euro per costi diretti, 109 mila euro per spese contributive, 27 mila 

euro per accantonamento tfr (508 mila euro totali). 

Infine, i costi del servizio di accompagnamento scolastico su scuolabus, si 

sono assestati su un valore di 126 mila euro per oneri diretti, 37 mila euro per 

oneri contributivi, 9,3 mila euro per somme destinate a trattamento di fine 

rapporto.  
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In questa sede appare opportuno ricordare che il  fondo di 35 mila euro 

stanziato  all’interno del bilancio di esercizio 2003 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)  già parzialmente utilizzato nell’esercizio 2008 (in ragione 

di circa 10 mila euro) per finanziare parte delle spese legali connesse, dato il 

protrarsi della causa in corso, è stato nel 2009 impiegato per la parte residuale. 

 

Gli oneri diversi di gestione si sono assestati nel 2009 su un valore di 

221 mila euro, in diminuzione del 9,8% rispetto al dato dell’esercizio precedente, 

pari a 245 mila. La variazione è attribuibile principalmente al ridursi in modo 

sostanziale degli stanziamenti destinati ad interventi sociali diversi, e al contrarsi 

delle spese di contribuzione sui rapporti di collaborazione a progetto, diminuiti in 

modo sostanziale nel corso dell’esercizio a seguito delle modifiche intervenute 

negli assetti di gestione del personale.  

  

I proventi di carattere finanziario sono risultati dell’ordine di soli 5 

mila euro  mila euro, in flessione netta dell’ 88,2% rispetto al dato (43 mila) 

proprio dell’esercizio precedente. Purtroppo, l’aumento dei costi sostenuti per lo 

svolgimento dei servizi, unitamente ai ritardati tempi di pagamento dei 

corrispettivi degli stessi da parte dell’Ente Locale, ha generato tensioni sotto il 

profilo della gestione della liquidità aziendale, inducendo ad aprire una riflessione 

(tuttora in corso) in ordine alla necessità di aprire un affidamento pluriennale che 

possa compensare tali squilibri, e, allo stesso tempo, contribuire al 

finanziamento delle opere infrastrutturali all’interno del Cimitero di Turigliano 

programmate per il 2010 ed in precedenza descritte.  

 

 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 150 mila euro (a fronte 

dei 152,4 mila del 2008, e dei 155,3 propri dell’anno 2007).  

 

Date imposte per 150,5 mila euro (Irap 110,7 mila, Ires 39,7 mila), il 

risultato netto di periodo ha evidenziato un saldo positivo di 1.555 euro. 
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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 

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 2010 inducono a valutazioni discretamente 

ottimistiche in ordine 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.  

 

Sul finire dell’esercizio, il Comune di Fivizzano ha sottoposto all’azienda 

una proposta tendente a dar luogo allo scioglimento della convenzione in essere 

afferente alla gestione della locale Farmacia Comunale, stipulata nel 2005, con 

riconoscimento all’azienda dei ratei residui dei canoni di concessione anticipati, 

erogati contestualmente alla formalizzazione dell’atto, e di una somma congrua 

riconducibile agli evidenti miglioramenti reddituali conseguiti  nell’arco di tempo 
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di conduzione dell’unità farmaceutica in trattazione.  Al momento della stesura 

della presente relazione, sono in corso di ultimazione le necessarie stime peritali.  

  

Circa la destinazione del risultato di esercizio, si destinare l’esiguo utile 

per il 5% a riserva legale e per la restante parte a riserva statutaria.  

 

 

    Il Direttore Generale  

Dottor Francesco Buffoni        Il Presidente                                                                                          

Ing. Luigi Danesi 
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Bilancio al 31/12/2009 

Stato patrimoniale attivo 

                                                                                     2009               2008    

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 358,99 --- 

  5)  Avviamento   

  6)  Immobilizzazioni in corso e acconti   

         7)  Altre 23.298,99 10.129,86 

23.657,98 10.129,86 

 
II. Materiali   

 1) Terreni e fabbricati 2.021.696,84 1.793.321,99 

                  Costo Storico 2.785.273,71 2.517.130,81 

                  Fondo Ammortamento 763.576,87 723.808,82 

 2) Impianti e macchinario 74.397,82 63.227,66 

                  Costo Storico 488.480,68 467.082,77 

                  Fondo Ammortamento 414.082,86 403.855,11 

 3) Attrezzature industriali e commerciali 82.349,71 84.732,60 

                  Costo Storico 567.466,16 554.130,03 

                  Fondo Ammortamento 485.116,45 469.397,43 

 4) Altri beni 72.652,84 72.505,33 

                  Costo Storico 286.317,96 274.083,21 

                  Fondo Ammortamento 213.665,12 201.577,88 

 5) Immobilizzazioni in corso e acconti   

2.251.097,21 2.013.787,58 

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 2.274.755,19 2.023.917,44 

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 1.300.697,01 1.163.181,74 

 5)  Acconti   

 6)  Altre   

1.300.697,01 1.163.181,74 

II. Crediti   

  1) Verso  utenti e clienti   

        - entro 12 mesi 1.332.693,56 1.271.854,04 

        - oltre 12 mesi   

1.332.693,56 1.271.854,04 

  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 264.773,61 237.608,20 

   - oltre 12 mesi 9.681,80 9.681,80 

274.455,41 247.290,00 

1.607.148,97 1.519.144,04 

   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 397.542,93 310.864,75 

  2) Assegni   

  3) Denaro e valori in cassa 40.282,87 33.170,75 

437.825,80 344.035,50 

 Totale attivo circolante 3.427.571,78 3.108.261,28 

D) Ratei e risconti   

 -disaggio su prestiti   

 -vari 345.017,72 346.098,50 

345.017,72 346.098,50 

Totale attivo 6.047.344,69 5.478.277,22 
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Stato patrimoniale passivo 

                                                                                       2009                    2008 
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 9.070,91 8.955,76 

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

                         c) altre 170.981,15 165.338,65 
             VII.          Altre riserve   

 a) fondo contributi in c/capitale per 
investimenti 

  

 b) altre   

 VIII.      Utili (perdite) portati a nuovo   

 IX. Utile (perdita) dell'esercizio 1.555,92 5.757,65 

  Totale 3.198.196,94 3.196.641,02 

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 

 Totale -- 25.253,14 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro 

subordinato 
818.156,91 707.828,35 

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 1.526.161,83 1.125.358,03 

 - 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 103.140,95 17.001,78 

 - oltre 12 mesi   

103.140,95 17.001,78 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

  
 - entro 12 mesi 126.902,14 96.314,73 

 - oltre 12 mesi   

 126.902,14 96.314,73 

 14) Altri debiti   

 - entro 12 mesi 274.785,92 168.855,35 

 - oltre 12 mesi   

274.785,92 168.855,35 

 Totale 2.030.990,84 1.407.529,89 

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

-- 141.024,82 

Totale passivo 6.047.344,69 5.478.277,22 
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Conti d'ordine 
                                                                       2009                 2008 
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  
                                                                                                 2009                 2008        

A) Valore della produzione   

 1)   Ricavi delle vendite e prestazioni 
8.987.463,35 8.891.719,04 

 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 1.351.948,75 1.099.523,00 

 - contributi in conto esercizio   

 Totale valore della produzione 10.339.412,10 9.991.242,04 

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

5.636.566,24 5.616.462,20 

 7)   Per servizi 578.771,95 1.315.578,45 

 8)   Per godimento di beni di terzi 39.418,26 50.480,31 

 9)   Per il personale   

  a)   Salari e stipendi 2.704.514,64 1.825.663,69 

  b)   Oneri sociali 870.517,67 611.198,72 

  c)   Trattamento di fine rapporto 191.629.64 151.870,19 

  d)   Trattamento di quiescenza e simili   

  e) Altri costi 5.015,11 14.557,98 

3.771.677,06 2.603.290,58 

10) Ammortamenti e svalutazioni   
 a) Ammortamento delle 

immobilizzazioni immat. 
4.035,36 2.770,24 

 b)   Ammortamento delle immobiliz. 
materiali 

77.802,06 131.326,98 

 c)   Altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni 

  

                d)   Svalutazioni dei crediti compresi 
nell'attivo  circolante e   delle 
disponibilità liquide 
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Totale Ammortamenti 81.837,42 134.097,22 

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

(137.515,27) (79.840,89) 

12) Accantonamento per rischi   

13) Altri accantonamenti   

14) Oneri diversi di gestione 221.114,52 245.202,76 

 Totale costi della produzione 10.191.870,18 9.885.270,63 

Differenza tra valore e costi di produzione (A–B) 147.541,92 105.971,41 

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 5.064,16 43.098,40 

5.064,16 43.098,40 

 17) Interessi e altri oneri finanziari:   

  - verso imprese controllate   

  - verso imprese collegate   

  - verso  enti pubblici di riferimento   

  - altri   

  

 Totale proventi e oneri finanziari 5.064,16 43.098,40 

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 

823,38 3.539,69 

  

 21) Oneri:   

  - minusvalenze da alienazioni   

  - sopravvenienze 
passive/insussistenze attive 

1.355,01 143,05 

  - altri   

  

 Totale delle partite straordinarie -531,63 3.396,64 

Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E) 
152.074,45 152.466,45 

              22) Imposte sul reddito dell'esercizio 150.518,53 146.708,80 

            23) Utile (Perdita) dell'esercizio 1.555,92 5.757,65 

 
 
 
 
 
     Il Direttore Generale 
 Dottor Francesco Buffoni 
 

Il Presidente del C.d.A. 
                                                                     Ing. Luigi Danesi  
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Bilancio al 31/12/2009 

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 31/12/2009 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. 
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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 

31/12/2009 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 10,4% stabile rispetto alla aliquota 

dell’anno precedente. 

Al valore così ottenuto è stata applicata la percentuale media di 

sconto che per l’anno 2009 è risultata essere pari al 30,5%, in 

diminuzione rispetto al valore dell’esercizio precedente pari a 

30,9%: si conferma pertanto, l’interruzione già evidenziata della 

dinamica di flessione dell’indicatore in menzione. Si reputa 

opportuno ricordare per maggiore chiarezza che nell’esercizio 

2007 il valore era risultato pari a 29,745, 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, ed è giunto nel 2009 all’esaurimento del suo utilizzo. 

 

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. 
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Dati sull'occupazione 

L'organico aziendale nell’ambito dei vari settori è rappresentato al 31-12-

2009 dai dati sotto riportati: 

Organico Tempo Ind Tempo Det 

Settore Farmaceutico 27 4 

Assistenza Domiciliare 18 1 

Servizi Cimiteriali 15 8 

Assistenza Socio Educativa 29 11 

Servizi Ristorazione Scolastica 0 38 

Servizi Accompagnamento Scuolabus 11 7 

Servizio Conduzione Scuolabus 0 7 

Cocopro (Amminisratori) 0 5 

Totali 100 81 

 

Nel settembre 2009 l’azienda, ha ricevuto in affidamento il servizio di 

conduzione dei veicoli adibiti a scuolabus, che attualmente occupa sette 

dipendenti a tempo determinato.  

Alla data del  31 Dicembre 2009 l’azienda occupa 176 dipendenti e 5 

cocopro (amministratori). 

 

Attività 

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

Parte già richiamata Lit  -- . 

Saldo al  31/12/2009 Euro  -- 

Saldo al  31/12/2008 Euro  -- 

Variazioni Euro  0 

B) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al  31/12/2009 Euro 23.657,98 

Saldo al  31/12/2008 Euro 10.129,86 

Variazioni Euro 13.528,12 
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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  

  

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

processo di ammortamento.  

Nel 2009 nell’ambito della menzionata categoria di stato patrimoniale, si è 

dato luogo all’accantonamento delle seguenti voci: 

1. Lavori di manutenzione vari all’interno dei Cimiteri di Castelpoggio, 

Marcognano, Fossola, Turigliano, consistenti nella formazione di 

nuovo vialetto di entrata, nello smontaggio e ripristino rivestimenti 

marmo loculi e similari, per l’importo di euro 6.641,70 

2. Lavori di risistemazione impianto elettrico presso il centro 

ambulatoriale di Via Fiorillo, per l’importo di euro 2.028,00 

3. Lavori di fornitura e messa in opera di scossaline presso i loculi del 

Cimitero di Fossola per l’importo di euro 2.920,32 

4. Lavori di manutenzione e marciapiedi presso Cimiteri Fossola e 

Turigliano per l’importo di euro 5.543,54 

 

 

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

tali costi, complessivamente sostenuti, non esauriscano la loro utilità nell’arco 

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 --- 17.700,35 -- 429,92 -- 70,93 358,99 

Altre 72.963,25 1.834,17 64.667,56 ---- 17.133,56 
      

-- 

 

3.964,43 23.298,99 
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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  31/12/2008 -- 

Acquisizione dell'esercizio -- 

Cessioni dell'esercizio -- 

Saldo al  31/12/2009 -- 

 
 
 

 
II. Immobilizzazioni materiali 

 
Saldo al  31/12/2009 Euro 2.251.097,21 

Saldo al  31/12/2008 Euro 2.013.787,58 

Variazioni Euro 237.309,63 

 
Terreni e Fabbricati 
 Descrizione Importo 

Costo storico e arr.ti ex conversione euro 2.420.083,21 

Rivalutazione ex stima peritale 2002 97.047,60 

Ammortamenti esercizi precedenti e arr.ti ex conversione euro (723.808,82) 

Saldo al  31/12/2008 1.793.321,99 

Acquisizione dell'esercizio 268.142,90 

Ammortamenti dell’esercizio (39.768,05) 

Saldo al  31/12/2009 2.021.696,84 

 
 
Impianti e macchinario 
   Descrizione Importo 

Costo storico e arr.ti ex conv. euro 397.362,72 

Rivalutazioni esercizi precedenti 19.277,03 

Rivalutazione ex stima peritale 2002 50.443,02 

Ammortamenti esercizi precedenti e arr.ti ex conv. euro (403.855,11) 

Saldo al  31/12/2008 63.227,66 

Acquisizione dell'esercizio 21.397,91 

Cessioni e dismissioni dell’esercizio --- 
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Utilizzo fondo di ammortamento --- 

Ammortamenti dell'esercizio (10.227,75) 

Saldo al  31/12/2009 74.397,82 

 
Attrezzature industriali e commerciali e altri beni 
   Descrizione Importo 

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

Euro 
803.685,54 

Rivalutazione ex stima peritale 24.527,70 

Ammortamenti esercizi precedenti e arr.ti conv. Euro (670.975,31) 

Saldo al  31/12/2008 157.237,93 

Acquisizione dell'esercizio 25.570,88 

Cessioni e Dismissioni dell'esercizio --- 

Utilizzazione Fondo Ammortamento --- 

Ammortamenti dell'esercizio (27.806,26) 

Saldo al  31/12/2009 155.002,55 

 
I coefficienti di ammortamento applicati, ridotti della metà rispetto a 

quelli ordinari in funzione delle motivazioni espresse nella relazione al bilancio, 

sono i seguenti: 

 

   Descrizione 
Coefficiente 

ridotto 

Immobili 1,5% 

Impianti infissi 7,5% 

Attrezzature ind. 6% 

Automezzi 10% 

Macchine elettriche 10% 

Software 16,5% 

Costi capitalizzati 20% 

Spese di impianto 20% 

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

 
III. Immobilizzazioni finanziarie 

 

Saldo al  31/12/2009 Euro  0 

Saldo al  31/12/2008  Euro  0 
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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  31/12/2009 Euro 1.300.697,01 

Saldo al  31/12/2008 Euro 1.163.181,74 

Variazioni Euro 137.515,27 

 

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio 

precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa. 

II. Crediti 
 

Saldo al  31/12/2009 Euro 1.607.148,97 

Saldo al  31/12/2008 Euro 1.519.144,04 

Variazioni Euro 88.004,93 

 

Rispetto all’anno precedente, permane la presenza di una forte posizione 

creditoria storicamente mai verificatisi in azienda anteriormente al 2008, è 

riconducibile al saldo attivo nei confronti del Comune di Carrara per effetto della 

fatturazione del corrispettivo dei servizi prestati, per un importo di euro 

1.332.151  netto iva   

  Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 

   Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Verso clienti 

(val.nominale) 
1.332.693,56   1.332.693,56 

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

 Verso clienti 1.332.693,56   1.332.693,56 

Verso imprese controllate     

Verso imprese collegate     

Verso enti pubblici di rifer.     
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Verso altri 264.773,61 9.681,80  274.455,41 

Totali 1.597.467,17 9.681,80  1.607.148,97 

 

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  31/12/2009 Euro 81.900 

Saldo al  31/12/2008  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  31/12/2009 Euro 437.825,80 

Saldo al  31/12/2008  Euro 344.035,50 

Variazioni Euro 93.790,30 

    

 

 

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 

Depositi bancari e postali 397.542,93 310.864,75 

Denaro e altri valori in cassa 40.282,87 33.170,35 

Totale 437.825,80 344.035,50 

 

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

valori alla data di chiusura dell'esercizio.  
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 D) Ratei e risconti 

Saldo al  31/12/2009 Euro 345.017,72 

Saldo al  31/12/2008  Euro 346.098,50 

Variazioni Euro -1.080,78 

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) 7.977,72 

  Totali 345.017,72 

Passività 

A) Patrimonio netto 

 
Saldo al  31/12/2009 Euro 3.198.196,94 

Saldo al  31/12/2008 Euro 3.196.641,02 

Variazioni Euro 1.555,92 

    

 

Descrizione 
31/12/2008 Incrementi Decrementi 31/12/2009 

- Capitale  di dotazione 3.016.588,96   3.016.588,96 

 - Fondo Riserva legale e 

stat. 
174.294,41 5.757,64  180.052,06 

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

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

 - Fondo plusvalenza 

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

Utile (perdita) d'esercizio 5.757,64 1.555,92 (5.757,64) 1.555,92 
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Totali 3.196.641,02 7.313,56 (5.757,64) 3.198.196,94 

    

   

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 180.052,06 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, dall’utile di 

1.430,61, euro accantonato con il bilancio 2007 dall’utile di 5.575,64 euro 

accantonato con il bilancio 2008. 

B) Fondi per rischi e oneri 

 
Saldo al  31/12/2009 Euro --- 

Saldo al  31/12/2008 Euro 25.253,14 

Variazioni Euro -25.253,14 

    

Descrizione  31/12/2008 Incrementi Decrementi 
 

31/12/2009 

Per trattamento di quiescenza     

Per imposte     

Altri 25.253,14  25.253,14 --- 
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Totali 25.253,14  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 completo utilizzo della parte 

residua del fondo in oggetto, pari a 25.253,14 euro.  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Saldo al  31/12/2009 Euro 818.156,91 

Saldo al  31/12/2008 Euro 707.828,35 

Variazioni Euro 110.328,56 

 

La variazione è così costituita. 

   Variazioni Importo 

Saldo al 31/12/2008 707.828,35 

Incremento per accantonamento dell'esercizio  e recuperi versamenti 

eccesso Tesoreria Inps 
226.185,31 

Decremento per utilizzo dell'esercizio e versamenti fdi complementari (113.786,68) 

Imposta 11% rivalutazione (2.069,87) 

Saldo al 31/12/2008 818.157,11 

 

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, complessivamente pari al 

31/12/2009 a 253.557,32 euro. 
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C) Debiti 

 
Saldo al  31/12/2009 Euro 2.030.990,84 

Saldo al  31/12/2008  Euro 1.407.529,89 

Variazione Euro 623.460,95 

 

 

 

 

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 1.526.161,83   1.526.161,83 

Debiti verso enti pubblici di 

rif. 
    

Debiti tributari 103.140,95   103.140,95 

Debiti verso istituti di 

previdenza  
126.902,14   126.902,14 

Altri debiti 274.785,92   274.785,92 

Totali 2.030.990,84   2.030.990,84 

 

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

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

di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di 

fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la 

controparte. 

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, risultate pari a 103.140,95 euro   

E) Ratei e risconti 
Saldo al  31/12/2009 Euro --- 
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Saldo al  31/12/2008 Euro 141.024,82 

Variazione Euro -141.024,82 

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. 

 
 

Conto economico 
 

A) Valore della produzione 

 

Saldo al  31/12/2009 Euro 10.339.412,10 

Saldo al  31/12/2008  Euro 9.991.242,04 

Variazioni Euro 348.170,06 

    

Descrizione  31/12/2009  31/12/2008 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 8.987.463,35 8.891.719,04 95.744,31 

Incremento immobilizzazioni per lavori 

interni 
   

Altri ricavi e proventi 1.351.948,75 1.099.523,00 252.395,75 

Totali 10.339.412,10 9.991.242,04 348.170,06 

 

 I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti: 

 

Ricavi per categoria di attività 

   Categoria 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni 

Vendite merci 8.064.713,01 7.956.030,96 108.682,05 

Alienazione  medicinali scaduti 27.489,16 24.823,88 2.665,28 

Prestazioni di servizi 2.282,72 2.864,10 -581,38 

Incremento immobilizzazioni per lavori 

interni 
   

Indennizzi da Assicurazioni 8.700,00 2.520,00 6.180,00 

Proventi gestione servizi cimiteriali 892.978,46 908.000,10 -15.021,64 

Altre e Copertura Costi Prestaz Servizi 1.343.248,75 1.097.003,00 246.245,75 

Totali 10.339.412,10 9.991.242,04 348.170,06 
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B) Costi della produzione 

 
Saldo al  31/12/2009 Euro 10.191.870,18 

Saldo al  31/12/2008 Euro 9.885.270,63 

Variazioni Euro 306.599,55 

    

Descrizione 31/12/2009  31/12/2008 Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 5.636.566,24 5.616.462,20 20.104,04 

Servizi 578.771,95 1.315.578,45 -736.806,50 

Godimento di beni di terzi 39.418,26 50.480,31 -11.062,05 

Salari e stipendi 2.704.514,64 1.825.663,69 878.850,95 

Oneri sociali 870.517,67 611.198,72 259.318,95 

Trattamento di fine rapporto 191.629,64 151.870,19 39.759,45 

Altri costi  di utilità  aziendale 5.015,11 14.557,98 -9.542,87 

Ammortamento immobilizzazioni 

immateriali 
4.035,36 2.770,24 1.265,12 

Ammortamento immobilizzazioni 

materiali 
77.802,06 131.326,98 -53.524,92 

Variazione rimanenze materie prime  -137.515,27 -79.840,89 -57.674,38 

Accantonamento per rischi --- --- --- 

Oneri diversi di gestione 221.114,52 245.202,76 -24.088,24 

Totali 10.191.870,18 9.885.270,63 306.599,55 

 
 
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, 
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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  31/12/2009 Euro 5.064,16 

Saldo al  31/12/2008 Euro 43.098,40 

Variazioni Euro -38.034,24 

    

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni 

Da titoli iscrivibili nell'attivo 

circolante 
--- --- --- 

Proventi diversi dai precedenti 5.064,16 43.098,40 -38.034,24 

(altri oneri finanziari)    

Totale 5.064,16 43.098,40 -38.034,24 

 
 
Altri proventi finanziari 
 

   Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi bancari e postali       5.064,16 5.064,16 

Recupero ritenute su 

interessi ex moratoria 
     

Rivalutazione Acc Tfr      

Totali       5.064,16 5.064,16 
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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  31/12/2009 Euro  -- 

Saldo al  31/12/2008  Euro  -- 

Variazioni Euro  -- 

E)       Proventi e oneri straordinari 

 

Saldo al 31/12/2009 Euro -531,63 

Saldo al 31/12/2008 Euro 3.396,64 

Variazioni Euro -3.928,27 

 
La voce “proventi straordinari” è così composta: 
 
Minor importo passività  

Plusvalenze da alienazione beni patrimoniali  

Altri 823,38 

Totale proventi straordinari 823,38 

 

La voce “oneri straordinari” è così composta: 

Minor importo attività  

Minusvalenze per alienazioni beni patrimoniali  

Altri 1.355,01 

Totale oneri straordinari 1.355,01 

 
Oneri Fiscali 
 
Descrizione  2009 2008 2007 

Irap 110.767,92 102.206,25 105.954,70 

Ires 39.750,61 44.502,55 47.910,43 
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Totale 150.518,53 146.708,80 153.865,13 

 
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 72.399,96 

Collegio sindacale 20.827,84 

 

Gli oneri indiretti sostenuti per gli amministratori, rappresentati da 

contribuzioni Inps, sono risultati pari a Euro 7.240 

• Al 31/12/09 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 

patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.  

    

 Il Direttore Generale 

Dottor Francesco Buffoni    Il Presidente del C.d.A. 

         Ing. Luigi Danesi   
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Conto economico                      2009              2008     2007 

A)     Valore della produzione 
   

       1)  Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 8.987.463,35 8.891.719,04 8.389.176,95 

    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: 1.351.948,75 1.099.523,00 1.110.735,98 

  - vari    

  - contributi in conto esercizio    

 Totale valore della produzione 10.339.412,10 9.991.242,04 9.499.905,71 

B) Costi della produzione 
   

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

5.636.566,24 5.616.462,20 5.595.041,63 

 7) Per servizi 578.771,95 1.315.578,45 1.490.941,68 

 8) Per godimento di beni di terzi 39.418,26 50.480,31 48.839,28 

 9) Per il personale 3.771.677,06 2.603.290,58 1.863.044,07 

  a) Salari e stipendi 2.704.514,64 1.825.663,69 1.303.794,31 

  b)  Oneri sociali 870.517,67 611.198,72 433.351,62 

  c)  Trattamento di fine rapporto 191.629,64 151.870,19 118.303,80 

  d)  Trattamento di quiescenza e 
simili 

   

  e)   Altri costi 5.015,11 14.557,98 7.594,34 

   

 10)            Ammortamenti e 
svalutazioni 80.124,07 134.097,22 140.988,25 

a)  Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali 4.035,36 2.770,24 4.556,10 

b) Ammortamento delle 
immobiliz. materiali 77.802,06 131.326,98 136.432,15 

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 

-137.515,27 -79.840,89 -24.575,02 

 12) Accantonamento per rischi    

 13) Altri accantonamenti    

 14) Oneri diversi di gestione 221.114,52 245.202,76 267.564,17 

 Totale costi della produzione 10.191.870,18 9.885.270,63 9.381.844,06 

Differenza tra valore e costi di produzione 
(A–B) 147.541,92 105.971,41 118.061,65 

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       
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 5.064,16 43.098,40 37.184,30 

5.064,16 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 5.064,16 43.098,40 37.184,30 



Bilancio di esercizio 2009                                   Apuafarma- Farmacie Comunali Carrara S.p.A. 

Pagina 59 

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 823,38 3.539,69 250,88 

823,38 3.539,69 250,88 

 21) Oneri:    

 - minusvalenze da alienazioni    

 - sopravvenienze 
passive/insussistenze attive 1.355,01 143,05 201,09 

 - altri    

1.355,01 143,05 201,09 

 Totale delle partite straordinarie -531,63 3.396,64 49,79 

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

152.074,45 152.466,45 155.295,74 

              22) Imposte sul reddito 

dell'esercizio 150.518,53 146.708,80 153.865,13 

            23) Utile (Perdita) dell'esercizio 1.555,92 5.757,65 1.430,61 
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Conto economico                                                                     
                        2009             09 Prev 

A) Valore della produzione 

  

 1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.987.463,35 9.050.000 

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 1.351.948,75 1.100.000 

  - contributi in conto esercizio   
 

 

 Totale valore della produzione 10.339.412,10 10.150.000 

B)              Costi della produzione   

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

5.636.566,24 5.650.000 

 7)    Per servizi     578.711,95 550.000 

 8)    Per godimento di beni di terzi 39.418,26 50.000 

 9)    Per il personale 3.743.677,06 3.450.000 

  a) Salari e stipendi 2.704.514,64 2.580.000 

  b) Oneri sociali 870.517,67 700.000 

  c) Trattamento di fine rapporto 191.629,64 160.000 

  d) Trattamento di quiescenza e simili   

  e) Altri costi 5.015,11 10.000 

  

 10) Ammortamenti e svalutazioni 81.837,42 140.000 

  a)      Ammortamento delle immobilizzazioni 
immat. 

4.035,36 5.000 

b)      Ammortamento delle immobiliz. 
materiali 77.802,06 135.000 

  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,   

-137.515,27 --- 

  sussidiarie, di consumo e merci   

 12) Accantonamento per rischi   

 13) Altri accantonamenti   

 14) Oneri diversi di gestione 221.114,52 170.000 

 Totale costi della produzione 10.191.870,18 10.010.000 

Differenza tra valore e costi di produzione (A–B) 147.541,92 140.000 

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 5.064,16 10.000 

5.064,16 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 5.064,16 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 

823,38 --- 

823,38 --- 

 21) Oneri:   

  - minusvalenze da alienazioni   

  - sopravvenienze passive/insussistenze 
attive 

1.355,01 --- 

  - altri   

1.355,01 --- 

 Totale delle partite straordinarie -531,63 --- 

Risultato prima delle imposte  150.074,45 150.000 

              22) Imposte sul reddito dell'esercizio 150.518,53 146.000 

            23) Utile (Perdita) dell'esercizio 1.555,92 4.000 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI 

SOCI   

della Società Apuafarma S.p.a. 

ai sensi degli artt. 2429 comma 2 e 2409 ter C.C. 

 

Signori Azionisti, 

Abbiamo esaminato il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2009 

costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, 

trasmesso al Collegio Sindacale, unitamente alla relazione sulla gestione, ai 

prospetti ed agli allegati di dettaglio. A tal proposito segnaliamo che il collegio 

sindacale ha rinunciato ai termini previsti dall’art. 2429 C.C.. 

In via preliminare Vi evidenziamo che per effetto delle disposizioni del Codice 

Civile, così come riformato dal D.Lgs. 6/2003, la funzione del controllo contabile 

ex art. 2409/bis del codice civile è stata demandata a questo organo sociale. 

Conseguentemente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 il Collegio 

Sindacale ha esercitato entrambe le funzioni di vigilanza e di controllo contabile. 

Le relazioni richieste rispettivamente dall’art. 2409/ter del codice civile (del 

soggetto incaricato del controllo contabile) e dall’art. 2429 del codice civile (del 

collegio sindacale) sono contenute, stante la coincidenza del soggetto 

interessato, nel presente unico documento sociale, diviso in due parti in 

conformità alle norme di comportamento elaborate dai Consigli Nazionali dei 

Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 

***** 

Relazione di controllo contabile ai sensi 

dell’art. 2409 ter c.c. sul bilancio chiuso il 31.12.2009 

1. Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio della 

Apuafarma S.p.A. al 31 dicembre 2009. La responsabilità della redazione del 

bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione compete agli amministratori della Apuafarma S.p.A.; è nostra la 

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

sul controllo contabile. 

2. Il nostro esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. 

In conformità ai predetti principi, la revisione é stata svolta al fine di acquisire 
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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 

controllo contabile è stato svolto in modo coerente  con la dimensione della 

società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di 

verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 

informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e 

della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 

effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una 

ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.  

Il collegio sindacale dichiara 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.  

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

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

riferimento alla relazione emessa in data 21 aprile 2009. 

3. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne 

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

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

ed il risultato economico della Apuafarma S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2009. 

4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in 

conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori 

della Apuafarma S.p.A.. E’ di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla 

coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 

2409-ter, comma 2, lettera e), del Codice Civile. A nostro giudizio la relazione 

sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Apuafarma S.p.A. al 31 

dicembre 2009. 

***** 

Relazione del Collegio Sindacale sull’attività di vigilanza 

resa nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2009 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2009 abbiamo inoltre svolto l’attività di 

vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi di comportamento del Collegio 

sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 

Ragionieri.  

In particolare: 
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a) abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, nonché sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione; 

b) abbiamo partecipato alle assemblee dei Soci (n.1) e alle adunanze del 

Consiglio di amministrazione (n.13), svoltesi nel rispetto delle norme di 

legge, regolamentari e statutarie che ne disciplinano il funzionamento e con 

riferimento alle quali possiamo ragionevolmente attestare la conformità alla 

legge e allo statuto sociale di quanto deliberato; 

c) abbiamo apprezzato l’operato dell’Organo amministrativo come non 

manifestamente imprudente o azzardato, né in potenziale conflitto di 

interessi;  

d) abbiamo ottenuto dall’Organo amministrativo, durante le verifiche periodiche 

svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione; in proposito, possiamo ragionevolmente assicurare 

che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge e allo 

statuto sociale e non risultano manifestamente imprudenti, azzardate, in 

potenziale conflitto di interesse, in contrasto con le delibere assunte 

dall’assemblea dei Soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 

sociale; 

e) abbiamo acquisito conoscenza che la direzione dell’impresa è effettivamente 

esercitata dall’organo amministrativo e che l’assetto organizzativo della 

società è conforme ed adeguato alle dimensioni della società ed alle 

prospettive di sviluppo della stessa tramite la raccolta di informazioni dagli 

amministratori e dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire;  

f) abbiamo approfondito la conoscenza e vigilato sull’adeguatezza del sistema 

amministrativo-contabile della società, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo, 

al fine di verificare se fosse tale da consentire una rappresentazione veritiera 

e corretta in bilancio dei fatti della gestione; in tale contesto, abbiamo 

operato chiedendo e ottenendo ogni necessaria informazione dai responsabili 

delle rispettive funzioni, eseguendo quindi ogni verifica ritenuta necessaria 

mediante l’esame diretto dei documenti aziendali; a tal riguardo, non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Non sono pervenute al Collegio sindacale denunce da parte dei soci ai sensi 

dell’art. 2408 del Codice Civile. e nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati  

pareri. Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi 
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ulteriori fatti significativi tali da richiedere la menzione nella presente relazione 

né omissioni e/o fatti censurabili. 

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 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 unanimemente esprime la necessità di monitorare 

attentamente le dinamiche aziendali sotto il profilo degli equilibri economico-

finanziari, con particolare riferimento alla gestione dei servizi alla persona, 

adottando appropriate misure di riequilibrio costi-ricavi, in termini di contrazione 

del livello dei servizi gestiti o ampliamento delle fonti di entrata. 

***** 

A conclusione di quanto detto, considerata anche l’attività svolta nell’ambito 

della funzione di controllo contabile, le cui risultanze sono contenute nella prima 

parte della presente relazione, esprimiamo parere favorevole all’approvazione 

del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2009, così come predisposto dall’Organo 

amministrativo. In merito alla proposta di destinazione del risultato economico 

dell’esercizio riportata nella Relazione sulla gestione, concordiamo sulla stessa. 

Carrara, 15 Aprile 2010 

                                               

Presidente Dott.ssa Claudia Laudanna 

 

                                                            

Membro Dott.ssa Daniela Venturini  

 

                                                             

 Membro Rag. Angelo Borghetti 
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Il giorno 30 Aprile 2010, alle ore 15, presso la sede aziendale, si riunisce in 

seconda convocazione, come da lettera raccomandata inviata in data 

13/04/2010 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 2009, relazione degli amministratori sulla 

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

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti, l’assessore comunale al Bilancio Andreazzoli in qualità di delegato 

del Sindaco del Comune di Carrara Angelo Zubbani, sottoscrittore di 9.750 azioni 

della società, corrispondenti al 97,55% del capitale sociale,  Paolo Grassi, 

Sindaco del Comune di Fivizzano, sottoscrittore di 10 azioni, pari allo 0,10% del 

capitale sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Danesi, i 

Consiglieri Bertolini, Gatti, Petacchi, Gervasi i componenti del collegio dei 

revisori, Laudanna, Borghetti e Venturini, il Direttore Generale 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 Direttore 

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

Presidente del Collegio dei Revisori Laudanna procede ad una dettagliata 

disamina delle diverse posizioni presenti in Bilancio, sottolineando in particolare 

come, l’esercizio 2009 caratterizzato da un ulteriore espandersi dell’intervento 

dell’azienda nel settore dei servizi sociali, evidenzia un leggero utile conclusivo. 

Appare comunque opportuno mantenere alta la soglia di attenzione in rapporto 

all’evoluzione  delle dinamiche aziendali in oggetto. Il valore del fatturato si è 

assestato su una soglia di 10,339 milioni di euro, a seguito di ricavi del servizio 

farmaceutico per 8.096 milioni di euro, di proventi cimiteriali per l’importo di 892 

mila euro, di ricavi per copertura di costi sociali per l’ammontare di 1,332 milioni 

di euro. Nell’ambito dei costi della produzione, il cui importo è risultato pari a 

10,191 si rileva l’ ulteriore, forte incremento dei costi per il personale, 

complessivamente pari a 3,771 milioni di euro, (2,603 milioni nel 2007) per 

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

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

rapporti sono stati progressivamente modificati da parasubordinati a rapporti di 

lavoro dipendente. La differenza fra valore e costi della produzione, della misura 

di 147 mila euro, genera, a seguito di proventi finanziari dell’importo di 5 mila 

euro, un risultato pre imposte di 152 mila euro, costante rispetto al dato proprio 
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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.  

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. Occorre dispiegare le 

azioni appropriate allo scopo di mantenere il trend positivo e benefico in essere 

già da diversi anni, contemperando gli equilibri gestionali con il ruolo aziendale di 

una presenza sempre più marcata sotto il profilo della valenza sociale degli 

interventi. A fronte di un risultato netto del valore di euro 1.555,92  sulla base di 

tali valutazioni, l’Assemblea degli Azionisti delibera l’approvazione del Bilancio 

Consuntivo 2009 nella forma presentata e la destinazione dell’utile per il 5% a 

riserva legale e per la restante parte a riserva statutaria. Esauriti gli argomenti 

da trattare, alle ore 16,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione     Il Segretario 

Luigi Danesi                  Francesco Buffoni 
 


