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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016 

STATO  PATRIMONIALE 

ATTIVITA' 

 

 Esercizio 2016 Esercizio 2015 

A) CREDITI verso Ente Pubblico di riferimento per 
capitale di dotazione deliberato da versare            0              0  

B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di 
quelle concesse in locazione finanziaria 

                                    

I) Immobilizzazioni immateriali                                     

1) Costi di impianto e di ampliamento 0  0  

2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità                0                 0  

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle 
opere dell’ingegno  

               

0  

               

0  

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                1.934                 0  

5) Avviamento                0                 0  

6) Immobilizzazioni in corso e acconti             0              0  

7) Altre 0 0 

Totale  I) Immobilizzazioni immateriali 1.934  0 

II) Immobilizzazioni materiali                                     

1) Terreni e fabbricati 182.087 188.297 

2) Impianti e macchinario 26.709 25.142 

3) Attrezzature industriali e commerciali 38.658 60.495 

4) Altri beni 0 0 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti                0                 0  

Totale  II) Immobilizzazioni materiali 247.454 273.934 

III) Immobilizzazioni finanziarie                                     

1) Partecipazioni:   

a) in imprese controllate                0                 0  
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 Esercizio 2016 Esercizio 2015 

b) in imprese collegate                0                 0  

c) in altre imprese                5  5 

2) Crediti:   

a) verso imprese controllate                0                 0  

b) verso imprese collegate                0                 0  

c) verso Enti pubblici di riferimento                0                 0  

d) verso altri:   

1. Stato                0                 0  

2. Regione                0                 0  

3. altri Enti Territoriali                0                 0  

4. altri Enti del settore pubblico allargato                0                 0  

5. diversi 0 0 

3) altri titoli 0  0  

4) (*)    

Totale  III) Immobilizzazioni finanziarie 5 5 

Totale  B) IMMOBILIZZAZIONI 249.393 273.939 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze                                     

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo                0                 0  

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0  0  

3) Lavori in corso su ordinazione               0                0  

4) Prodotti finiti e merci 346.248 362.749 

5) Acconti                0                 0  

6) Altre rimanenze                0                 0  

Totale  I) Rimanenze 346.248 362.749 

II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo 
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 Esercizio 2016 Esercizio 2015 

1) Verso utenti e clienti   

esigibili nell’esercizio successivo 244.849 281.847 

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0 

Totale 1) Verso utenti e Clienti 244.849 281.847 

2) Verso imprese controllate                                     

esigibili nell’esercizio successivo                0                 0  

esigibili oltre l’esercizio successivo                0                 0  

Totale 2) Verso imprese controllate                0                 0  

3) Verso imprese collegate                                     

esigibili nell’esercizio successivo                0                 0  

esigibili oltre l’esercizio successivo                0                 0  

Totale 3) Verso imprese collegate                0                 0  

4) Verso Enti pubblici di riferimento                                     

esigibili nell’esercizio successivo                0                 0  

esigibili oltre l’esercizio successivo                0                 0  

Totale 4) Verso Enti pubblici di riferimento                0                 0  

4 bis) Crediti tributari                                     

esigibili nell’esercizio successivo 1.592 6.436 

esigibili oltre l’esercizio successivo 19.452 19.452 

Totale 4 bis) Crediti tributari 21.044 25.888 

4 ter) Imposte anticipate                                     

esigibili nell’esercizio successivo                0  0  

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0 

Totale 4 ter) Imposte anticipate 0 0 

5) Verso altri:                                     

a) Stato                                     

esigibili nell’esercizio successivo 0 0 
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 Esercizio 2016 Esercizio 2015  

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0 

Totale a) Stato 0 0 

b) Regione                                     

esigibili nell’esercizio successivo 156.740 141.699 

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0 

Totale b) Regione 156.740 141.699 

c) Altri Enti Territoriali                                     

esigibili nell’esercizio successivo                0                 0  

esigibili oltre l’esercizio successivo                0                 0  

Totale c) altri Enti Territoriali                0                 0  

d) Altri Enti del settore pubblico allargato                                     

esigibili nell’esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l’esercizio successivo                0                 0  

Totale d) altri Enti del settore pubblico allargato       0        0  

e) Diversi                                     

esigibili nell’esercizio successivo 85.345 20.305 

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0 

Totale e) diversi 85.345 20.305 

Totale 5) Verso altri: 85.345 20.305 

Totale  II) Crediti 507.978 469.739 

III) Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

                                    

1. Partecipazioni in imprese controllate                0                 0  

2. Partecipazioni in imprese collegate                0                 0  

3. Altre partecipazioni                0                 0  

4. (*)   

5. Altri titoli 0 0 
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 Esercizio 2016 Esercizio 2015 

Totale III) Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni     0        0 

IV) Disponibilità liquide                                     

1. Depositi bancari e postali:                                     

a) presso Tesoriere 384.546 525.795 

b) presso Banche                0  0 

c) presso Poste                8.147                 7.093  

Totale 1. Depositi bancari e postali: 392.693 532.888 

2. Assegni                0                 0  

3. Denaro e valori in cassa 27.583 9.943 

Totale  IV) Disponibilità liquide 420.276 542.831 

Totale  C) ATTIVO CIRCOLANTE 1.274.502 1.357.319 

D) RATEI E RISCONTI                                     

Ratei attivi 0 0 

Risconti attivi 15.535 15.567 

Totale  D) RATEI E RISCONTI 15.535 15.567 

TOTALE ATTIVITA' 1.539.430 1.664.825 

PASSIVITA’ 

 Esercizio 2016 Esercizio 2015 

A) PATRIMONIO NETTO                                     

I)    Capitale di dotazione 25.000       25.000 

II)  (*)   

III) Riserve di rivalutazione                0                 0  

IV) Fondo riserve 159.839 149.839 

V)  (*)   

VI) Riserve statutarie o regolamentari:   

a) Fondo rinnovo impianti 96.974 65.662 
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 Esercizio 2016 Esercizio 2015 

b) Fondo finanziamento e sviluppo investimenti 93.833 62.520 

c) Altre riserve 132 132 

VII) Altre riserve, distintamente indicate:   

a) Fondo contributi in c/capitale per investimenti                0                 0  

b) Altre 0 0 

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0                 0  

IX) Utile (perdita) dell'esercizio 82.991 64.971 

Totale  A) PATRIMONIO NETTO 458.769 368.124 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI                                    

1) per trattamento di quiescienza ed obblighi simili 0 0 

2) per imposte, anche differite 0 0 

3) altri fondi per rischi ed oneri 15.867 30.000 

Totale  B) FONDI PER RISCHI ED ONERI            15.867            30.000 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO 

SUBORDINATO 
  

Fondo accantonamento indennità T.F.R.  450.883 419.128 

Totale C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO 

SUBORDINATO 450.883 419.128 

D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna 
voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio 
successivo 

                                    

1. Prestiti obbligazionari   

esigibili nell’esercizio successivo                0                 0  

esigibili oltre l’esercizio successivo                0                 0  

Totale 1. prestiti obbligazionari                0                 0  

2. (*)   

3. (*)   

4. Debiti verso:   

a) Tesoriere   
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 Esercizio 2016 Esercizio 2015 

esigibili nell’esercizio successivo                1.496  1.301 

esigibili oltre l’esercizio successivo                0                 0  

Totale a) Tesoriere                1.496  1.301  

b) Banche   

esigibili nell’esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0 

Totale b) banche 0 0 

c) Poste   

esigibili nell’esercizio successivo                0                 0  

esigibili oltre l’esercizio successivo                0                 0  

Totale c) poste                0                 0  

Totale 4. Debiti verso Tesoriere, Banche, Poste 1.496 1.301 

5. Debiti verso altri finanziatori   

esigibili nell’esercizio successivo                0                 0  

esigibili oltre l’esercizio successivo                0                 0  

Totale 5. debiti verso altri finanziatori                0                 0  

6. Acconti   

esigibili nell’esercizio successivo                108.942  105.098 

esigibili oltre l’esercizio successivo                0                 0  

Totale 6. acconti                108.942                 105.098  

7. Debiti verso fornitori   

esigibili nell’esercizio successivo 380.383 609.595 

esigibili oltre l’esercizio successivo                0                 0  

Totale 7. debiti verso fornitori 380.383 609.595 

8. Debiti rappresentati da titoli di credito   

esigibili nell’esercizio successivo                0                 0  

esigibili oltre l’esercizio successivo                0                 0  
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 Esercizio 2016 Esercizio 2015 

Totale 8. debiti rappresentati da titoli di credito                0                 0  

9. Debiti verso imprese controllate   

esigibili nell’esercizio successivo                0                 0  

esigibili oltre l’esercizio successivo                0                 0  

Totale 9. debiti verso imprese controllate                0                 0  

10. Debiti verso imprese collegate   

esigibili nell’esercizio successivo                0                 0  

esigibili oltre l’esercizio successivo                0                 0  

Totale 10. debiti verso imprese collegate                0                 0  

11. Debiti verso Enti pubblici di riferimento:   

a) Per quote di utile di esercizio   

esigibili nell’esercizio successivo            0             0  

esigibili oltre l’esercizio successivo                0                 0  

Totale a) Per quote di utile di esercizio                0                 0  

b) Per interessi   

esigibili nell’esercizio successivo                0                 0  

esigibili oltre l’esercizio successivo                0                 0  

Totale b) Per interessi                0                 0  

c) Altri   

esigibili nell’esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l’esercizio successivo                0                 0  

Totale c) Altri 0 0 

Totale 11. Debiti verso Enti pubblici di 

riferimento 

                

0  

                

0  

12. Debiti tributari   

Esigibili nell’esercizio successivo 30.202 41.927 

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0 
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 Esercizio 2016 Esercizio 2015 

Totale 12. Debiti tributari 30.202 41.927 

13. Debiti v/Istituti di Previdenza e sicurezza sociale   

Esigibili nell’esercizio successivo 28.215 31.390 

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0 

Totale 13. Debiti v/Istituti di Previdenza e 

sicurezza sociale 28.215 31.390 

14. Altri debiti   

Esigibili nell’esercizio successivo 3.174 2.250 

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0 

Totale 14. Altri debiti 3.174 2.250 

TOTALE  D) DEBITI 552.412 791.561 

E) RATEI E RISCONTI                                     

Ratei passivi 61.099 55.612 

Risconti passivi 400 400 

TOTALE  E) RATEI E RISCONTI 61.499 56.012 

TOTALE PASSIVITA' 1.539.430 1.664.825 
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CONTO ECONOMICO 

 Esercizio 2016 Esercizio 2015 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE                                     

1) Ricavi:   

a) delle vendite e delle prestazioni 4.950.826 4.718.755 

b) da copertura dei costi sociali                0                 0  

Totale 1) Ricavi 4.950.826 4.718.755 

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e prodotti finiti 0 0 

3) Variazione lavori in corso su ordinazione                0                 0  

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0  0 

5) Altri ricavi e proventi:   

a) diversi 185.570 235.456 

b) corrispettivi                0                 0 

c) contributi in conto esercizio 0 0 

Totale 5) Altri ricavi e proventi: 185.570 235.456 

TOTALE  A) VALORE DELLA PRODUZIONE 5.136.396 4.954.211 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE                                     

6) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                                     

a) per materie prime sussidiarie e di consumo -  12.217 -  11.470 

b) per merci -  2.840.697 -  2.709.105 

Totale 6) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci -  2.852.914 -  2.720.575 

7) Per servizi -  1.249.051 -  1.236.566 

8) Per godimento di beni di terzi -  58.616 -  58.646 

9) Per il personale:   

a) salari e stipendi -  525.118 -  534.626 

b) oneri sociali -  180.006 -  184.368 

c) trattamento di fine rapporto - 48.104 - 46.698 
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 Esercizio 2016 Esercizio 2015 

d) trattamento di quiescenza e simili                0                0 

e) altri costi  - 10.820 - 9.732 

Totale  9) Per il personale - 764.048 - 775.424 

10) Ammortamenti e svalutazioni:                                     

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  - 483 0 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -  24.239 -  23.402 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni                0                 0  

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

Totale  10) Ammortamenti e svalutazioni -  24.722 -  23.402 

11) Variazione delle materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci - 16.501 31.314 

12) Accantonamenti per rischi - 15.867 0 

13) Altri accantonamenti 0 - 30.000 

14) Oneri diversi di gestione -  21.483 -  14.737 

TOTALE  B) COSTI DELLA PRODUZIONE -  5.003.202 -  4.828.036 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (A – B) 133.194 126.175 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI                                     

15) Proventi da partecipazioni:                                     

a) in imprese controllate                0                 0  

b) in imprese collegate                0                 0  

c) in altre imprese                0                 0  

Totale  15) Proventi da partecipazioni                0                 0  

16) Altri proventi finanziari:   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: 0                 0                 

1. verso imprese controllate                0                 0  

2. verso imprese collegate                0                 0  

3. verso Enti pubblici di riferimento                0                 0  
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 Esercizio 2016 Esercizio 2015 

4. verso altri 0                 0 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni        0        0 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono immobilizzazioni        0         0  

d) proventi diversi dai precedenti da:   

1. imprese controllate                0                 0  

2. imprese collegate                0                 0  

3. Enti pubblici di riferimento                0                 0  

4. altri 418 3.342 

Totale 16) Altri proventi finanziari 418 3.342 

17) Interessi ed altri oneri finanziari:   

a) verso imprese controllate                0                 0  

b) verso imprese collegate                0                 0  

c) verso enti pubblici di riferimento                0                 0  

d) verso altri -  429 -  245 

Totale 17) Interessi ed altri oneri finanziari -  429 -  245 

TOTALE  C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 – 17 ) - 11 3.097 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                      

18) Rivalutazioni:   

a) di partecipazioni                0                 0  

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni             0                0  

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

d) altre                0                 0  

Totale 18) Rivalutazioni                0                 0  

19) Svalutazioni:   

a) di partecipazioni                0                 0  
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 Esercizio 2016 Esercizio 2015 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni             0                0  

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

d) altre           0            0  

Totale 19) Svalutazioni           0            0  

TOTALE D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE (18 – 19)         0             0  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D) 133.183 129.272 

20) Imposte sul reddito dell’esercizio   

I.R.A.P. – imposta regionale sulle attività produttive -  10.404 -  23.031 

I.R.E.S. – imposta sul reddito delle società -  39.788   - 41.270   

per imposte anticipate   0 0 

per imposte differite  0 0 

Totale 20) Imposte sul reddito dell’esercizio - 50.192 -  64.301 

21) UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO 82.991 64.971 



 

 16 

AZIENDA SPECIALE  

MULTISERVIZI MUGGIÒ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA al BILANCIO DI ESERCIZIO 
 

chiuso al 31 DICEMBRE 2016 

 

 



Azienda Speciale MULTISERVIZI di MUGGIÒ – Nota Integrativa 

 

 17 

NOTA INTEGRATIVA 

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio di esercizio al 31 dicembre 
2016 è da considerarsi, pertanto, insieme allo schema di stato patrimoniale e di conto economico, 

un unico documento inscindibile, così come stabilito dall’articolo 2423 del Codice Civile. 

La Nota Integrativa ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, 

analizzare e dettagliare i dati quantitativi esposti nello schema di bilancio al fine di fornire ulteriori 
informazioni necessarie a migliorare l’immediatezza informativa del bilancio stesso. 

1.0 NATURA ED ATTIVITA’ DELL’AZIENDA SPECIALE 

L’ AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI MUGGIÒ è “azienda speciale” costituita per 

trasformazione della preesistente azienda speciale Farmacie Comunali di Muggiò, ai sensi 
dell’art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con atto del Consiglio Comunale  n. 
2 del 4 marzo 2003.  

L’Azienda Speciale è dotata di autonomia amministrativa, patrimoniale e personalità giuridica, 
iscritta al Registro delle Imprese al n. 02654490966  ed al R.E.A. tenuto presso la C.C.I.A.A. di 

Monza e Brianza n. 1534770  con decorrenza dal 28 luglio 1997, nei termini previsti dall’articolo 
4, comma terzo del Decreto Legge 31 gennaio 1995 n. 26, convertito con modificazioni nella 
Legge 29 marzo 1995 n. 95. 

A seguito del Contratto di servizio stipulato il 23 marzo 2007 n. Rep. 7255 con il Comune di 

Muggiò, l’Azienda Speciale, nell’esercizio 2016, ha provveduto alla gestione dei seguenti servizi:  

a ) Servizio farmaceutico - la gestione delle tre sedi farmaceutiche sulle quali il Comune di 

Muggiò esercitò a suo tempo il diritto di prelazione agli effetti della legge 2 aprile 1968 n. 
475;  

b ) Servizio di refezione scolastica – affidato all’Azienda con decorrenza 1° aprile 2003.  

2.0  DESTINATARI DEL BILANCIO 

Si richiamano al proposito le indicazioni dello “Statuto dell’Impresa Pubblica Locale” elaborato 

dalla Cispel e che ha formato oggetto di larga accettazione da parte di numerose 
Amministrazioni locali. 

Al punto 9) del richiamato documento, a proposito della “informazione”, si dice testualmente : 

“L’impresa Pubblica Locale, in ragione della sua natura e delle sue finalità, sente il dovere di 

presentarsi nei confronti dei propri soci (i cittadini) e dei propri clienti (gli utenti) come una 
«casa di vetro»: pertanto i suoi bilanci e i relativi dati organizzativi e produttivi vengono 
impostati ed illustrati in modo chiaro e accessibile a tutti…”. 

Tali concetti di trasparenza e di pluri-utilità dei bilanci delle aziende speciali dei servizi pubblici 
degli Enti Locali sono stati nel tempo ribaditi: dal D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 recante 
“Regolamento generale di amministrazione e contabilità delle aziende speciali”, dalla legge 8 
giugno 1990 n. 142 recante “ordinamento delle autonomie locali” – capo VI°, dal decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” – titolo V°. 

3.0 FINALITA’ DEL BILANCIO 

Il principio contabile nazionale n. 11, emanato nel settembre 1993 dai Consigli Nazionali dei 

Dottori Commercialisti e Ragionieri enuncia le fondamentali finalità del bilancio per la generalità 
delle imprese, oltre a dette finalità ne vengono indicate alcune proprie per il settore di 
appartenenza dell’azienda speciale. 

3.1 Comparazione 

Il bilancio delle aziende speciali deve consentire comparazioni dettagliate sia con le imprese 

pubbliche del settore d’attività, sia con imprese analoghe di diritto privato.  

Un utile supporto alla confrontabilità è venuta dall’adozione italiana della IV° Direttiva CEE sui 

bilanci. 

 

3.2 Determinazione del costo sociale delle tariffe 

Le informazioni di carattere contabile, della contabilità generale e del bilancio, sono uno degli 

elementi per la determinazione delle tariffe, in uno con quello di tipo tecnico-gestionale 
ottenibili dalla contabilità analitica. 
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Una volta determinate le tariffe, è necessario, peraltro, che nella relazione sulla gestione 

vengano informati l’Ente proprietario, le Autorità responsabili della disciplina dei prezzi ed i 
cittadini / utenti in genere.  

Il bilancio di esercizio (conto consuntivo) rappresenta la base per la determinazione del 

corrispettivo dell’Ente Locale di riferimento che deve essere iscritto tra i ricavi dell’azienda come 
prevalente componente positiva di reddito, affinché possano essere valutati gli effetti, 
quantificabili in termini economici, delle decisioni tariffarie adottate, indicando chiaramente, nel 
caso di prezzi amministrativi inferiori ai costi, gli oneri che sono riversati sulla collettività, 
mediante accolli di contributi di esercizio, come peraltro obbligatoriamente richiesto dall’articolo 

40 del D.P.R. 902/1986. 

Qualora fosse imposto, dall’Ente Proprietario o da altre autorità (regionali o statali) una 
contabilizzazione di contributi o di costi non corretta, ciò deve essere posto chiaramente in 
evidenza nella Nota Integrativa, indicando le motivazioni che hanno resa necessaria o 
semplicemente opportuna la deroga ai correnti principi contabili (di valutazione) e le 

conseguenze economico-patrimoniali che ne sono derivate rispetto alle risultanze che si 
sarebbero invece determinate ove deroghe non fossero state imposte. 

3.3 Valutazione dell’andamento della gestione e del raggiungimento degli obiettivi  

Per mezzo del bilancio, la direzione dell’azienda speciale rende conto, tramite il Consiglio di 

Amministrazione, dei risultati durante la sua gestione. 

Tuttavia i risultati non sono misurabili solo in termini economici, ma anche dell’“efficienza” 
generale e dell’“efficacia” del servizio. 

A questo riguardo i bilanci, unitamente agli altri dati aziendali ed extra aziendali raccolti dai 

Revisori dei conti, affiancati come dal quinto comma dell’articolo 27 della Legge 26 febbraio 
1982, n. 51 formeranno oggetto di approfondita analisi ai fini della formulazione della relazione 
triennale sull’andamento dell’azienda. 

 

4.0 POSTULATI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

4.1 Utilità del bilancio d’esercizio e completezza della sua informativa 

In relazione all’ampia gamma dei destinatari del bilancio (ente pubblico di riferimento, cittadini, 
utenti, amministratori, fornitori, personale dipendente ed organizzazioni sindacali, pubbliche 
amministrazioni statali e regionali, ecc.) si è posta particolare attenzione all’esigenza della 

completezza dell’informazione nonché dell’attendibilità e verificabilità della contabilità da cui è 

espresso il documento medesimo. 

4.2 Principi di comprensibilità e chiarezza 

Il bilancio d’esercizio è stato redatto secondo lo schema del bilancio-tipo per le aziende speciali 
degli enti locali, introdotto dal decreto del Ministero del Tesoro 26 aprile 1995  (pubblicato nella 
G.U. n. 157 del 7 luglio 1995) di recepimento del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 ed agli 
articoli 2423 e segg. del Codice Civile, ai quali pertanto si rimanda.  

Il bilancio è, pertanto, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e dalla presente Nota 

Integrativa. 

Il bilancio trova puntuale riscontro nelle scritture contabili tenute ai sensi del Codice Civile ed a 
norma dell’articolo 50 del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 ed effettua nella sua stesura una 
comparazione con i risultati del precedente esercizio. 

Ove raggiungere il necessario grado di chiarezza e comprensibilità, il bilancio è corredato dalla 
relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione redatta nel rispetto dell’articolo 2428 
del Codice Civile. Inoltre sono allegati idonei documenti esplicativi dei contenuti fondamentali 

del consuntivo di esercizio. 

4.3 Principio di neutralità ed imparzialità 

Il principio contabile nazionale n. 11, già richiamato, afferma che le politiche di livellamento dei 

redditi, cioè le politiche che realizzano il conguaglio dei risultati di esercizio mediante impliciti 
accantonamenti nei “periodi economici favorevoli” ed implicite utilizzazioni degli stessi nei 
“periodi sfavorevoli”, contrastano con le finalità del bilancio d’esercizio. 

L’imparzialità contabile, insieme alla costanza di applicazione nel tempo dei “criteri di 
valutazione” di cui all’articolo 2426 Codice Civile, assicurano la determinazione del reddito 

d’esercizio in modo svincolato dal succedersi di fasi economiche “attive” / ”passive”, onde 
averne un rendiconto rispettoso del postulato delle neutralità. 



Azienda Speciale MULTISERVIZI di MUGGIÒ – Nota Integrativa 

 

 19 

4.4 Principio della prudenza 

Nelle aziende speciali dei servizi pubblici degli Enti Locali il postulato della prudenza appare, 

oltre che fondamentale, indispensabile al fine di non aggravare le gestioni future “scaricando” 
oneri su utenti diversi da quelli che hanno usufruito di un servizio che avesse generato spese 
scorrettamente differite. 

La prudenza non giustifica tuttavia deroghe alla trasparenza del bilancio e, quindi, gli 

accantonamenti per oneri in corso di formazione, per altre poste, per fondi specifici e passività 
potenziali, oltre che essere realistici e legati ad eventi occorsi o verosimilmente prevedibili, 
devono comunque trovare esplicita indicazione nel bilancio d’esercizio e nella Nota Integrativa. 

4.5 Comparabilità 

Il principio della comparabilità  è fondamentale per il settore delle imprese pubbliche degli Enti 

Locali, l’applicazione dei corretti principi contabili rende possibili le comparazioni non solo tra le 
“voci” del bilancio-tipo, ma anche del loro contenuto. 

4.6 Principio della competenza dei costi e ricavi 

Il principio generale che l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato 
contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono – e non 

quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti) – deve 
essere condiviso; per le aziende devono essere abbandonate le impostazioni distorcenti della 
“contabilità finanziaria”. 

5.0 STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

La redazione del bilancio, e della relativa Nota Integrativa, è espressa in unità di euro, in 

conformità al disposto dei commi 7° ed 8°, dell’articolo 16, decreto legislativo 24 giugno 1998 
n. 213, ed alle conseguenti modifiche introdotte al quinto comma dell’articolo 2423 Codice 

Civile. 

Nella redazione del bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dalla normativa di 
legge, integrati dai principi contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e 
dei Ragionieri e Periti commerciali e dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

5.1 Note ai prospetti contabili 

La riforma della disciplina delle società di capitale – da cui il bilancio di esercizio dell’azienda 

speciale trae origine – introdotta dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 (c.d. Riforma 

Vietti) e le sue modificazioni, hanno introdotto profonde modifiche ai criteri di redazione del 
bilancio di esercizio. 

Alcune voci, quindi, possono essere state riclassificate e - ai fini d’omogeneità, ai sensi 

dell’articolo 2423-ter Codice Civile – ove possibile, sono state riclassificate anche le 
corrispondenti voci del periodo precedente; in caso contrario l’informativa finalizzata a 
consentire il confronto con i dati dell’esercizio precedente viene fornita, nella presente nota 
integrativa, a margine di ciascuna descrizione.  

5.2 Assenza di deroghe  

E’ da segnalare che: 

 non si è reso necessario il ricorso a deroghe rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e 
2423-bis del Codice Civile, in quanto i dati esposti nello stato patrimoniale e nel conto 

economico rispecchiano fedelmente la reale situazione dell’azienda; 

 non sono stati erogati all’azienda contributi in conto capitale; 

 non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale, ad 

eccezione delle quote del mutuo ipotecario che sono state portate ad incremento degli 
immobili, come in seguito specificato; 

 non sono state operate conversioni in euro non essendovi partite recanti saldi in valute 

estere. 

 I capoversi della presente nota integrativa aventi numerazione alfabetica, alfanumerica con numeri 
romani e/o con numeri arabi, corrispondono con le relative voci del bilancio. 
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6.0 STATO PATRIMONIALE 

6.1 ATTIVITA’ 

A CREDITI VERSO ENTE PUBBLICO DI RIFERIMENTO 

Non sussistono partite creditorie per capitale di dotazione deliberato e non versato. 
6.1.1 delle IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono classificate, solitamente, come segue: 

 immobilizzazioni immateriali ed oneri da ammortizzare; 

 immobilizzazioni materiali; 
 immobilizzazioni finanziarie. 

Le immobilizzazioni sono tipici costi ad utilità poliennale, ovvero fattori produttivi atti a 
perdurare; ripercuotono la loro utilità per una pluralità di esercizi, partecipano alla formazione 
del reddito di esercizio mediante le quote di ammortamento. 
In particolare, il principio contabile nazionale n. 18 prevede che il valore residuo da 
ammortizzare sia pari alla differenza tra il costo storico dell’immobilizzazione ed il suo 
presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile.  
Detto principio contabile, di comune accettazione, precisa inoltre che il valore residuo deve 

essere “(…) aggiornato periodicamente dopo essere stato stimato al momento della 
preparazione del piano di ammortamento in base ai prezzi realizzabili sul mercato attraverso la 
cessione di immobilizzazioni simili sia per le loro caratteristiche tecniche, sia per il processo di 
utilizzazione cui sono state sottoposte (…)”. 
Relativamente all’esercizio in esame, nelle tabelle esplicative vengono evidenziati per categoria 
gli eventuali investimenti, intervenuti nelle immobilizzazioni sia di natura immateriale che di 
natura materiale;  

I processi di ammortamento degli immobilizzi non sono mutati rispetto agli esercizi precedenti: 
per ciascuna immobilizzazione, all’atto d’immissione nel processo produttivo viene predisposto 
un piano di ammortamento pluriennale che viene sistematicamente rispettato nel tempo.  
La modifica dei criteri di ammortamento dei beni può essere variata solo in presenza di 
fenomeni che prevedano una sostanziale modifica dei criteri di stima del valore residuo e del 
residuo periodo di vita utile del singolo bene. 

In tale ipotesi, assente nell’esercizio in esame, della variazione intervenuta e dei motivi che ne 
stanno alla base, ne viene data spiegazione nella Nota Integrativa al relativo paragrafo. 

 

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Gli immobilizzi immateriali rappresentano beni non fungibili, ovvero costi ed oneri che trovano 
rappresentanza in più esercizi: vengono pertanto considerati tra le immobilizzazioni immateriali 
solo quegli elementi patrimoniali che hanno un utilizzo, seppure limitato, che si protrae nel 

tempo. 
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo storico di acquisto, comprensivo degli oneri accessori - 
qualora sostenuti - ed ammortizzate in base alla prevista utilità futura. 
Gli ammortamenti effettuati nella categoria delle immobilizzazioni immateriali, sono stati 
eseguiti nella misura del 20 %, pertanto, gli stessi immobilizzi sono spesati in quote costanti a 
partire dall’esercizio di acquisizione (ovvero dall’esercizio di messa in uso) e per i quattro 
successivi. 

Nella tabella che segue sono evidenziate, con estremo dettaglio, le movimentazioni intervenute 
nell’esercizio. 

B.I.4 CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI 

 Valori antecedenti 
l’esercizio 2016 

Movimentazioni 
dell’esercizio 2016 

Valori di bilancio al 
31/12/2016 

Costo storico di acquisto 0   

Fondi ammortamento al 31/12/2015 0   

Valore di bilancio al 31/12/2015  0  

Acquisizioni dell’esercizio 2016  2.417  

Dismissioni dell’esercizio 2016  0  

Ammortamento dell’esercizio 2016  483  

Valore di bilancio al 31/12/2016   1.934 

Saldo degli ammortamenti al 
31/12/2016 

  - 483 
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B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali comprendono i beni fungibili di natura strumentale.  
Nel bilancio tutte le immobilizzazioni materiali sono state classificate in ossequio al principio 

contabile nazionale n. 16.  

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo storico di acquisto, comprensivo degli oneri accessori 
sostenuti, ed ammortizzate in base alla prevista utilità futura; gli ammortamenti effettuati nella 
categoria in esame sono stati eseguiti come specificato nel successivo paragrafo. 

 Ammortamenti 

L’ammortamento delle immobilizzazioni è stato effettuato con sistematicità ed in ciascun 
esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo 

bene. 

Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in base ad un piano che si ritiene possa 
assicurare una corretta ripartizione nel periodo di vita economica del bene cui si riferisce. 
 

Per il calcolo delle quote di ammortamento sono stati applicati i seguenti coefficienti:  
B.II.1 Terreni e fabbricati:  

 terreni edificabili (sottostanti ai fabbricati) non ammortizzati 
 fabbricati   3,00 % 
B.II.2 Impianti e macchinari: specifici 12,00 % 
B.II.2 Impianti e macchinari: generici  8,00 % 
B.II.3 Attrezzature industriali e comm.: Mobili ed Arredamenti 10,00 % 
 
B.II.3 

attrezzature diverse 
Attrezzature industriali e comm.: Attrezzature 

25,00 % 
12,50 % 

B.II.3 Altri beni: Macchine elettroniche         20,00% 
 

A decorrere dal 15.10.2015, la Legge 28.12.2015, n. 208 all’art. 1 cc. 91-94-97 prevede che 
per i soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano investimenti in beni materiali 
strumentali nuovi, per la determinazione delle quote di ammortamento e di eventuali canoni di 
locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%. Tale maggiorazione trova 
allocazione nelle variazioni in diminuzione all’interno del modello Unico 2017 – anno 2016.  

L’ammortamento per ciascun bene ha inizio dall’anno nel quale il bene entra effettivamente in 
funzione, indipendentemente dalla data di acquisto.  

Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata 
una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. 

Nell’anno di inizio di utilizzo del bene, le quote di ammortamento vengono ridotte alla metà, in 
ossequio al 2° comma dell’articolo 102 del Testo Unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 

dicembre 1986 n. 917.  

Il piano di ammortamento applicato “a quote costanti” non si discosta da quelli utilizzati nei 
precedenti esercizi.  

B.II.1 TERRENI 

 Valori antecedenti 
l’esercizio 2016 

Movimentazioni 
dell’esercizio 2016 

Valori di bilancio al 
31/12/2016 

Costo storico di acquisto 51.747   

Fondi ammortamento al 31/12/2015 0   

Valore di bilancio al 31/12/2015  51.747  

Acquisizioni dell’esercizio 2016  0  

Dismissioni dell’esercizio 2016  0   

Ammortamento dell’esercizio 2016  0  

Valore di bilancio al 31/12/2016   51.747 

Saldo del fondo ammortamento al 
31/12/2016 

  0 

 



Azienda Speciale MULTISERVIZI di MUGGIÒ – Nota Integrativa 

 

 22 

B.II.1 FABBRICATI 

 Valori antecedenti 

l’esercizio 2016 

Movimentazioni 

dell’esercizio 2016 

Valori di bilancio al 

31/12/2016 

Costo storico di acquisto 206.990   

Fondi ammortamento al 31/12/2015 – 70.440   

Valore di bilancio al 31/12/2015  136.550  

Acquisizioni dell’esercizio 2016  0  

Dismissioni dell’esercizio 2016  0   

Ammortamento dell’esercizio 2016  – 6.210  

Valore di bilancio al 31/12/2016   130.340 

Saldo del fondo ammortamento al 
31/12/2016 

  – 76.650 

B.II.2 IMPIANTI SPECIFICI 

 Valori antecedenti 
l’esercizio 2016 

Movimentazioni 
dell’esercizio 2016 

Valori di bilancio al 
31/12/2016 

Costo storico di acquisto 119.578   

Fondi ammortamento al 31/12/2015 – 104.619   

Valore di bilancio al 31/12/2015  14.959  

Acquisizioni dell’esercizio 2016  6.522  

Dismissioni dell’esercizio 2016  0   

Ammortamento dell’esercizio 2016  – 4.421  

Valore di bilancio al 31/12/2016   17.060 

Saldo del fondo ammortamento al 
31/12/2016 

  – 109.040 

B.II.2 IMPIANTI GENERICI 

 Valori antecedenti 
l’esercizio 2016 

Movimentazioni 
dell’esercizio 2016 

Valori di bilancio al 
31/12/2016 

Costo storico di acquisto 22.711   

Fondi ammortamento al 31/12/2015 – 12.528   

Valore di bilancio al 31/12/2015  10.183  

Acquisizioni dell’esercizio 2016  672  

Dismissioni dell’esercizio 2016  0   

Ammortamento dell’esercizio 2016  – 1.206  

Valore di bilancio al 31/12/2016   9.649 

Saldo del fondo ammortamento al 
31/12/2016 

  – 13.734 

B.II.3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI: MOBILI ED ARREDAMENTI 

 Valori antecedenti 
l’esercizio 2016 

Movimentazioni 
dell’esercizio 2016 

Valori di bilancio al 
31/12/2016 

Costo storico di acquisto 229.232   

Fondi ammortamento al 31/12/2015 – 205.602   

Valore di bilancio al 31/12/2015  23.630  

Acquisizioni dell’esercizio 2016  380  

Dismissioni dell’esercizio 2016  0   

Ammortamento dell’esercizio 2016  - 6.892  

Valore di bilancio al 31/12/2016   17.118 

Saldo del fondo ammortamento al 
31/12/2016 

  – 212.494 
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B.II.3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI: ATTREZZATURE 

 Valori antecedenti 

l’esercizio 2016 

Movimentazioni 

dell’esercizio 2016 

Valori di bilancio al 

31/12/2016 

Costo storico di acquisto 37.418   

Fondi ammortamento al 31/12/2015 – 12.599   

Valore di bilancio al 31/12/2015  24.819  

Acquisizioni dell’esercizio 2016  0  

Dismissioni dell’esercizio 2016  - 14.510   

Utilizzo fondi per dismissioni 2016  2.721  

Ammortamento dell’esercizio 2016  - 2.396  

Valore di bilancio al 31/12/2016   10.634 

Saldo del fondo ammortamento al 
31/12/2016 

  – 12.274 

B.II.3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI: MACCHINE ELETTRONICHE 

 Valori antecedenti 
l’esercizio 2016 

Movimentazioni 
dell’esercizio 2016 

Valori di bilancio al 
31/12/2016 

Costo storico di acquisto 57.834   

Fondi ammortamento al 31/12/2015 – 45.788   

Valore di bilancio al 31/12/2015  12.046  

Acquisizioni dell’esercizio 2016  1.974  

Dismissioni dell’esercizio 2016   - 16.726   

Utilizzo fondo per dismissioni 2016  16.726  

Ammortamento dell’esercizio 2016  - 3.114  

Valore di bilancio al 31/12/2016   10.906 

Saldo del fondo ammortamento al 
31/12/2016 

  – 32.176 

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Sul significato di immobilizzazione all’articolo 2424-bis C.C. il legislatore precisa che trattasi di 
elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente; il principio contabile nazionale 
n. 20, in relazione al concetto di immobilizzazioni finanziarie, precisa che una corretta 
classificazione dei titoli è fondamentale per un’altrettanto corretta attribuzione di valore agli 
stessi; infatti la prima costituisce premessa alla seconda per la correlazione esistente nella 
fattispecie tra le due operazioni. 

La classificazione contabile dei titoli nel comparto immobilizzato o non immobilizzato deve 
essere fondata su un criterio di distinzione di tipo «funzionale». 

Pertanto, devono essere ricompresi nelle immobilizzazioni finanziarie  anche i titoli destinati, per 
decisione degli amministratori, ad investimento durevole. 

Le immobilizzazioni finanziarie non hanno subito modificazioni nel corso dell’esercizio 2013. La 
sola posta è costituita dalla quota di adesione al Consorzio CONAI (Consorzio Nazionale 

Imballaggi) in attuazione al D.Lgs. 22/1997. 

Voce di bilancio voce B III 1 totale 

 Partecipazioni  

Valore al 31/12/2015 5,16 
 

5,16 

Incrementi dell’esercizio 2016 0,00 0,00 

Decrementi dell’esercizio 2016 0,00 0,00 

Netto a bilancio al 31/12/2016        5,16 5,16 
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6.1.2 dell’ATTIVO CIRCOLANTE 

C ATTIVO CIRCOLANTE 

L’attivo circolante assume rilevanza strategica nei valori d’istituto in quanto esprime un margine 
di garanzia sulla solvibilità a breve dell’azienda, poiché gli impieghi immediati sono ampiamente 

coperti da prospettive di entrata di cassa a breve termine. 

 
C.I.4 PRODOTTI FINITI E MERCI 
 

Secondo i dettami del principio contabile n. 29, le rimanenze finali di magazzino, valorizzate con 
il criterio F.I.F.O.   (First In – First Out), ammontano   ad    € 346.248   contro   un   valore di  
€ 362.749 dell’esercizio 2015, registrando un decremento di valore di € 16.501. 

In particolare: 

 

1. le rimanenze sono costituite esclusivamente da prodotti destinati alla rivendita, al netto di 
ogni prodotto non vendibile; 

2. le rimanenze sono state iscritte a bilancio applicando i criteri di valutazione già esposti al 
precedente Punto 01. 

Le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2016 sono prospettate nella seguente tabella:  

 

Categorie merceologiche valori iniziali al 
01/01/2016 

variazioni 
esercizio 2016 

Valore 
a bilancio 

01 - specialità farmaceutiche 

02 – Farmaco da banco 

150.726 

28.358 

- 12.465 

- 5.295 

138.261 

23.063 

03 – farmaco veterinario 4.964 1.918 6.882 

04 – omeopatico uso umano 7.735 969 8.704 

05 – parafarmaco erboristico  4.542  84 4.626 

06 – parafarmaco uso umano 107.291 1.744 109.035 

07 – parafarmaco uso vet.        1.517 - 108 1.409 

08 – dispositivo medico 54.929 - 3.429 51.500 

09 – materia prima 224 - 23 201 

10 – rendibili a produttori 2.463 104 2.567 

Totali a bilancio 362.749  - 16.501 346.248 

 
Nella categoria 10 è inserito il valore di merci giacenti al 31 dicembre 2016, destinati ad essere 
sostituiti con prodotti di diverse categorie merceologiche  ma di identico valore.  

 
C.II CREDITI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE 
 

I crediti che sono stati indicati in bilancio rappresentano il diritto ad esigere da clienti ed altri 

debitori – ad una data scadenza – determinati ammontari. 

I crediti iscritti a bilancio sono stati correttamente contabilizzati al valore del loro presumibile realizzo, 
inteso come grado di rischio ed oscillazione del potere d’acquisto della moneta di conto. 

Nell’ambito di categorie omogenee, i crediti con scadenza ed esigibilità eccedente il successivo 
esercizio sociale, sono stati indicati separatamente. 

 
Nel dettaglio la composizione dei crediti risulta la seguente: 
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   Al 31/12/2016 Al 31/12/2015 

1  Crediti verso clienti ed utenti € 36.510 € 34.329 

  Fatture da emettere € 208.339 € 247.518 

  Esigibili entro l’esercizio successivo € 244.849 € 281.847 

4 bis Crediti tributari: 
    

  Erario c/IRAP € 2 € 0 

  Erario c/IRES € 1.590 € 0 

  Erario c/IRAP 2007/2011 € 19.452 € 19.452 

  Erario C/IVA  € 0 € 6.436 

  Esigibili entro l’esercizio successivo € 21.044 € 25.888 

5  Crediti verso altri:     

 b Regione - crediti verso A.S.L. € 156.740 € 141.699 

 e Diversi:     

  crediti diversi € 85.345 € 20.305 

  Esigibili entro l’esercizio successivo € 242.085 € 162.004 

  Totale crediti € 507.978 € 469.739 

Non si iscrivono crediti con durata superiore ai cinque anni. 

Non si riscontrano crediti in sofferenza e/o crediti da procedure concorsuali. 

 

C.III ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
Sono qui iscrivibili le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni in quanto gli 
investimenti quivi iscritti sono considerati transitori e non già ricompresi nei valori ad utilizzo 
pluriennale come le immobilizzazioni tecniche o finanziarie. 

Sono assenti valori nel presente bilancio di esercizio. 

 
C.IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Il valore delle disponibilità presso il Tesoriere, iscritto a bilancio, corrisponde al saldo effettivo 
alla fine dell’esercizio riconciliato con le partite rettificative di fine esercizio, del conto corrente 

per servizio di cassa intercorrente con il Credito Artigiano - filiale di Muggiò. 

Denaro e valori in cassa, in quanto valori numerari certi, sono stati valutati al valore nominale; 
negli importi di denaro contante indicati in giacenza nelle tre unità commerciali sono ricompresi 
gli incassi relativi agli ultimi giorni dell’esercizio in esame, riversati nel conto Tesoreria nei primi 
giorni del nuovo anno. 

 
Movimentazione delle disponibilità liquide 

Depositi bancari: Saldi al 31/12/2016 Saldi al 31/12/2015 

 € 384.546 € 525.795 

 € 8.147 € 7.093 

 € 392.693 € 532.888 

Conti di cassa:   
casse farmacie  € 27.583 € 9.943 

Totale disponibilità liquide € 420.276 € 542.831 
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6.1.3 dei RATEI E RISCONTI ATTIVI  

 
D RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei attivi sono valori numerari presunti atti a misurare componenti positivi di reddito di 
pertinenza economica dell’esercizio in chiusura, benché rilevino manifestazione numerica 
nell’esercizio successivo. 

Tali voci, pertanto, si riferiscono esclusivamente a quote di costi la cui entità varia in ragione 
del tempo, ma il cui calcolo è stato effettuato con grado di attendibilità massimo. 

Nel bilancio in esame  non si iscrivono ratei attivi.  

I risconti attivi sono costi numerariamente sostenuti in via anticipata nell’esercizio di riferimento 
e di competenza del futuro esercizio sociale. 

 

Nel dettaglio la composizione dei risconti attivi risulta la seguente: 

 Risconti attivi 
Esercizio 

2016 
Esercizio  

2015 

D 1 Locazioni locali Sede n. 1 1.791 1.798 

D 1 Locazioni locali Sede n. 3 7.700 7.700 

D 1 Spese condominiali Sede n. 3 2.460 2.930 

D 1 Spese telefoniche 28 44 

D 1 Canoni assistenza tecnica 185 253 

D 1 

D 1 

Polizze assic. Unipolsai S.p.A. 

Polizza Fidej. Contr.locazioe Sede n. 3 

2.618 

228 

2.317 

0 

D 1 Adesione Banco Farmaceutico 150 150 

D 1 Assistenza integrativa sanitaria quadri 375 375 

Totale Risconti attivi 15.535 15.567 

 

 
6.2 PASSIVITA’ 
 
6.2.1 della composizione dei conti del CAPITALE 
 
A PATRIMONIO E RISERVE  
 

Il patrimonio dell’azienda è inteso come l’insieme delle condizioni di produzione e di consumo di 
pertinenza della stessa in un determinato momento; il patrimonio netto è inteso come fondo dal 
quale la gestione prende inizio e verso l’aumento del quale la gestione è finalizzata. 
 

A.I CAPITALE DI DOTAZIONE 
 

L’iscrizione del capitale di dotazione è avvenuto sulla base dei valori di conferimento all’azienda 
speciale in fase di trasformazione della preesistente azienda municipalizzata, ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 23 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 55 del 22 novembre 1996. 
 

A.VI RISERVE STATUTARIE O REGOLAMENTARI 
 

Le riserve iscritte a patrimonio sono state interamente costituite con i residui attivi delle 
gestioni degli esercizi precedenti, secondo quando disposto dall’art. 32 dello statuto. 
 
Movimentazione dei conti di patrimonio netto 
Nell’esercizio sociale in esame, nei conti di capitale si segnalano le seguenti variazioni: 
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 Saldo al 

31/12/2015 

Utilizzi  

dei conti  

Incrementi  

dei conti  

Saldo al 

31/12/2016 

Fondo di dotazione 25.000 0 0 25.000 

Fondo riserva 149.839 0 10.000 159.839 

Fondo rinnovo impianti 65.662 0 31.312 96.974 

Fondo finanziamento e sviluppo 
investimenti 

 

62.520 

 

0 

 

31.313 

 

93.833 

Altre riserve 132 0 0 132 

Utile netto dell’esercizio 2015 64.971 64.971 0 0 

All’ente Proprietario per dividendi 0 0 34.971 0 

PATRIMONIO NETTO 368.124    

Distribuzione di dividendi  34.971   

Utile netto dell’esercizio 2016  0 82.991 82.991 

PATRIMONIO NETTO 368.124 99.942  190.587 458.769 

 
A.IX UTILE NETTO DELL’ESERCIZIO 

L’iscrizione della voce a bilancio dell’utile netto di esercizio è stata effettuata al netto delle 
imposte sul reddito. 
Ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902, richiamato, con modificazioni, 
nell’articolo 59 dello statuto dell’azienda speciale, è spettanza del consiglio di amministrazione 

la determinazione dello stanziamento del risultato dell’esercizio. 
 

B   FONDI PER RISCHI ED ONERI  
Fondo svalutazione crediti per Euro 15.867 per far fronte ai rischi di esigibilità da parte degli 

utenti del servizio di ristorazione scolastica e del servizio di ristorazione domiciliare agli anziani i 
cui crediti in sofferenza sono sorti durante la fornitura del servizio. 
Nel dettaglio la composizione del fondo  risulta la seguente: 

 

Fondo svalutazione crediti € 15.867 

Totale dei fondi per rischi ed oneri € 15.867 

 
C    FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO  LAVORO SUBORDINATO 

Lo stanziamento iscritto riflette la quota di trattamento di fine rapporto maturata dai lavoratori 
dipendenti in organico alla fine dell’esercizio sociale. 

La quota di incremento relativa all’esercizio è stata  calcolata ai sensi dell’art. 2120 Codice 
Civile e con le modalità di cui alla Legge 29 maggio 1982 n. 297, ivi comprese le quote di 
rivalutazione su base ISTAT dei fondi accantonati al termine dell’esercizio immediatamente 
precedente. 
Il fondo è stato movimentato nell’esercizio, registrando i valori seguenti: 

Fondo al 
31/12/2015 

Indennità  
Maturate 

Rivalutazione 
ISTAT 

Utilizzi 
dell’esercizio 

Fondo al 
31/12/2016 

419.128 40.699 7.434 - 16.378  450.883 

6.2.2 della composizione dei DEBITI 
D DEBITI 

I debiti iscritti a bilancio rappresentano obbligazioni a pagare a terze economie, ad una data 
prestabilita, ammontari determinati; ai fini della classificazione sono state considerate le diverse 
caratteristiche che i debiti assumono in relazione alle operazioni sottostanti alla creazione delle 
singole partite.  

I debiti sono iscritti al valore nominale, secondo il dettaglio seguente: 
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   Al 31/12/2016 Al 31/12/2015 

4 a) Debiti verso tesoreria     

  Tesoreria Credito Coop. di Carate Brianza € 1.496 € 1.301 

  Esigibili entro l’esercizio successivo € 1.496 € 1.301 

6  Acconti      

  Acconti da clienti € 108.942 € 105.098 

  Esigibili entro l’esercizio successivo € 108.942 € 105.098 

7  Debiti verso fornitori     

  Debiti verso fornitori per forniture correnti € 354.346 € 487.715 

  Fatture fornitori da ricevere € 26.037 € 121.880 

  Esigibili entro l’esercizio successivo € 380.383 € 609.595 

12  Debiti tributari:     

   Ritenute ai lavoratori dipendenti € 17.209 € 22.250 

   Ritenute ai lavoratori add.li Com.li € 96 € 0 

   Ritenute ai lovaratori add.li Reg.li € 150 € 0 

   Ritenute ai lavoratori su TFR € 196 € 0 

   Ritenute su TFR imposta sostitutiva € 389 € 144 

   Ritenute a lavoratori autonomi € 243 € 243 

   Erario c/IRES € 0 € 14.695 

   Erario c/Irap € 0 € 4.595 

   Erario conto IVA € 11.919 € 0 

  Esigibili entro l’esercizio successivo € 30.202 € 41.927 

13  Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza 
sociale: 

    

   I.N.P.S. e INPDAP € 28.095 € 31.270 

   Fondo Est € 120 € 120 

  Esigibili entro l’esercizio successivo € 28.215 € 31.390 

14  Altri debiti:     

   Debiti diversi € 3.174 € 2.250 

  Esigibili entro l’esercizio successivo € 3.174 € 2.250 

  Totale debiti € 552.412 € 791.561 

 
6.2.3 dei RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

E RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

I ratei passivi si riferiscono alle operazioni contabili di assestamento attinenti ad eventi aziendali 
rinviati all’esercizio futuro nel quale troveranno espressione numerica, pur essendo attribuibili 

per competenza nel conto economico dell’esercizio trascorso. 
 
Nel dettaglio la composizione dei ratei passivi risulta la seguente: 

 

Oneri differiti del personale dipendente € 61.499 

Totale dei ratei passivi e risconti passivi € 61.499 
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8.0 CONTO ECONOMICO 
 

I costi, gli oneri, i ricavi ed i proventi sono iscritti in bilancio secondo il criterio della 
“competenza”. 

La classificazione per destinazione viene privilegiata poiché è ritenuta più significativa in quanto 
essa consente di ottenere i dati relativi al costo della produzione venduta e di separare costi 
aventi finalità economica diversa.  
Pertanto i risultati intermedi forniti dal Conto Economico, ed il raffronto degli stessi e dei singoli 
componenti con quelli dell'esercizio precedente consentono di ottenere elementi di particolare 
rilevanza che contribuiscono alla valutazione della gestione. 
In ossequio all’articolo 41 del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902, gli amministratori forniscono 

separatamente i rendiconti dei singoli servizi ai fini della dimostrazione analitica del risultato di 
ciascuna gestione. 
 

A VALORE DELLA PRODUZIONE 
I ricavi sono stati iscritti al netto delle partite rettificative per resi su vendite, abbuoni e sconti.  
Sono quivi indicati i ricavi derivanti dall’attività ordinaria limitatamente alla parte avente natura 

caratteristica di ciascuna gestione e, nell’aggregato, del totale complessivo delle gestioni. 
 

B COSTI DELLA PRODUZIONE 
Le singole partite risultanti in bilancio non necessitano di particolari argomentazioni, l’impianto 
contabile ed il sistema informativo aziendale espongono tutti i costi in appositi sottoconti, 
utilizzati sistematicamente nella rilevazione ed imputazione contabile, dettagliati con particolare 
cura ed efficacia. 

 
8.1 CONTO ECONOMICO FARMACIE COMUNALI 

 Voci di ricavo / costo Esercizio al 
31/12/2016 

Esercizio al 
31/12/2015 

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  4.074.018  3.841.263 

 Trasferimento di costi sociali    0 

2 Variazioni rimanenze prodotti     0 

3 Variazione lavori in corso su ordinazione    0 

4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 

    

0 

5 Ricavi e proventi diversi  17.258  25.036 

A VALORE DELLA PRODUZIONE 4.091.276 3.866.299 

6 Acquisti merci  - 2.850.940  - 2.718.281 

7 Costo dei servizi  - 159.932  - 143.107 

8 Per godimento beni di terzi  - 58.616  - 58.646 

 a) salari e stipendi - 471.997  - 482.078  

 b) oneri sociali - 161.912  - 166.642  

 c) trattamento di fine rapporto - 43.498.  - 42.333  

 d) trattamento di quiescienza e simili 0  0  

 e) altri costi - 5.410  - 4.866  

9 Costo del personale  - 682.817  - 695.919 

10 Ammortamenti e svalutazioni  - 24.722  - 23.402 

11 Variazione delle rimanenze  - 16.501  31.314 

12 Accantonamenti per rischi  0  0 

13 Altri accantonamenti  0  - 30.000 

14 Oneri diversi di gestione  - 21.289  - 12.183 

B COSTI DELLA PRODUZIONE - 3.814.817 - 3.650.224 

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

 

 

 

276.459 
  

216.075 
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A.1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

Ripartizione merceologica dei ricavi delle vendite di cui alla voce A.1 

Tipologia dei ricavi Vendite 2016 Vendite 2015 Scostamento  

Vendite da banco 2.548.224 2.391.746 + 6,54 % 

Vendite al S.S.N. 1.366.507 1.276.672 +  7,04 % 

Vendite fatturate 159.287 172.845 - 7,84 % 

Totale ricavi farmacie 4.074.018 3.841.263 + 6,06 % 

Le vendite, nel loro complesso, fanno registrare un incremento nella misura del 6,06 % rispetto 
all’esercizio precedente. 

Nella fattispecie si riscontra un incremento del 6,54 % nelle vendite da banco (+ € 156.478), 

un incremento del 7,04 % nelle vendite al Servizio Sanitario Nazionale (+ € 89.835) ed un 
decremento del 7,84 % nelle vendite fatturate (- € 13.558).  

A.5 ALTRI RICAVI E PROVENTI 

Tra i ricavi diversi alla voce A.5.a) si iscrive quest’anno per la prima volta l’importo di € 
6.169,00 che, negli anni precedenti, era riferito a “Proventi straordinari”. Al fine della 
comparazione con il bilancio 2015, sullo stesso è stata adottata la medesima procedura. 

Tipologia dei ricavi Ricavi 2016 Ricavi 2015 Scostamento  

Altre ricavi 17.258 25.036  - 31,06 % 

Totale altri ricavi e proventi 17.258 25.036 - 31.06 % 

B.6 ACQUISTI DI MERCI, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO 

Gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono espresse al netto delle 

rettifiche attive per abbuoni, sconti e premi. 

Per l’approvvigionamento farmaceutico, l’azienda ha utilizzato i  tre vincitori della gara d’appalto 
per l’accordo quadro per la fornitura farmaci e parafarmaci e servizi connessi alla farmacie per il 

triennio 2015/2017.  

 

Ove contenere tale svantaggio, si è provveduto con acquisti diretti nei confronti delle case 

farmaceutiche. 

La consistenza degli acquisti risulta essere la seguente: 

 Acquisti 2016 Acquisti 2015 Scostamento  

Materie prime, sussidiarie, di consumo 10.243 9.176 + 11,63 % 

Merci per la rivendita 2.840.697 2.709.105 + 4,86 % 

Totale acquisti farmacie 2.850.940 2.718.281  + 4,88 % 

B.9 COSTI DEL PERSONALE 

Nella voce SALARI E STIPENDI sono state contabilizzate per competenza le retribuzioni differite 

maturate alla fine dell’esercizio sociale; gli importi delle contropartite sono stati indicati nello 
stato patrimoniale passivo – E. Ratei e Risconti. 

Analogamente, nella voce ONERI SOCIALI sono stati contabilizzati gli oneri sociali previdenziali 
ed assistenziali per le retribuzioni differite di cui sopra, calcolati con le aliquote in vigore alla 
fine dell’esercizio, in questa voce sono stati imputati anche i premi per l’assicurazione 

obbligatoria per gli infortuni (INAIL). 

B.14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Tra gli oneri diversi di gestione alla voce B.14.) si iscrive quest’anno per la prima volta l’importo 
di € 13.524,00 che, negli anni precedenti, era riferito a “Oneri straordinari”. Al fine della 
comparazione con il bilancio 2015, sullo stesso è stata adottata la medesima procedura. 
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8.2 CONTO ECONOMICO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 

 Voci di ricavo / costo Esercizio al 
31/12/2016 

Esercizio al 
31/12/2015 

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  876.808  877.492 

 Trasferimento di costi sociali  0  0 

2 Variazioni rimanenze prodotti   0  0 

3 Variazione lavori in corso su ordinazione  0  0 

4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 

 0 

0 

 0 

0 

5 Ricavi e proventi diversi  168.312  210.420 

A VALORE DELLA PRODUZIONE 1.045.120 1.087.912 

6 Acquisti merci  - 1.974  - 2.294 

7 Costo dei servizi  - 1.089.119  - 1.093.459 

8 Per godimento beni di terzi  0  0 

 a) salari e stipendi - 53.121  - 52.548  

 b) oneri sociali - 18.094  - 17.726  

 c) trattamento di fine rapporto - 4.606  - 4.365  

 d) trattamento di quiescienza e simili 0  0  

 e) altri costi - 5.410  - 4.866  

9 Costo del personale  - 81.231  - 79.505 

10 Ammortamenti e svalutazioni  0  0 

11 Variazione delle rimanenze  0  0 

12 Accantonamenti per rischi  - 15.867  0 

13 Altri accantonamenti  0  0 

14 Oneri diversi di gestione  - 194  - 2.554 

B COSTI DELLA PRODUZIONE - 1.188.385 - 1.177.812  

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

  

- 143.265 

  

- 89.900 

A.1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 
 

Ripartizione dei ricavi delle vendite di cui alla voce A.1 
 

Tipologia dei ricavi Vendite 2016 Vendite 2015 Scostamento  

Vendite nel servizio di ristorazione 
scolastica 

775.697 775.924  - 0,03 % 

Vendite nel servizio di ristorazione 
convenzionata 

101.111 101.568 - 0,45 % 

Totale prestazione di servizi 876.808 877.492 - 0,07 % 

A.5 ALTRI RICAVI E PROVENTI 

Tra i ricavi diversi alla voce A.5.a) si iscrive quest’anno per la prima volta l’importo di € 101 
che, negli anni precedenti, era riferito a “Proventi straordinari”. Al fine della comparazione con il 
bilancio 2015, sullo stesso è stata adottata la medesima procedura. 

Tipologia dei ricavi Ricavi 2016 Ricavi 2015 Scostamento  

Altri ricavi 5.115 5.580  - 8,33 % 

Trasferimento   differenze  tariffe 
art. 13 Contratto di Servizio 

163.197 204.690 - 20,27 % 

Totale altri ricavi e proventi 168.312 210.270 - 19,95 % 
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B.9 COSTI DEL PERSONALE 

Nella voce SALARI E STIPENDI sono state contabilizzate per competenza le retribuzioni differite 
maturate alla fine dell’esercizio sociale; gli importi delle contropartite sono stati indicati nello 
stato patrimoniale passivo – E. Ratei e Risconti. 

 

8.3 ANALISI DEL CONTO ECONOMICO AGGREGATO 
B.7 COSTO DEI SERVIZI  

Sono stati imputati nel rispetto del dettato di cui al principio contabile nazionale n. 12 che 
testualmente definisce servizio “(…) l’oggetto di un rapporto contrattuale con terzi consistente 
nel fornire una prestazione di fare.” 

Questa risulta la composizione per centro di costo: 

 Costi 2016 Costi 2015 Scostamento 

Farmacie comunali 159.932 143.107 + 11,76 % 

Refezione scolastica 1.089.119 1.093.459 - 0,40 % 

Totale costo dei servizi 1.249.051 1.236.566 + 1,01 % 

Il dettaglio sopra riportato riguarda l’azienda speciale nel suo complesso, ovvero tutti i costi 
sostenuti dalle diverse gestioni per servizi ricevuti, come risultanti totali indicati nel conto 
economico alla voce B.7 “Costo per servizi. Si riscontra un incremento rispetto all’esercizio 
precedente  di € 12.485 nell’ordine del + 1,01 %.  

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
Sono evidenziati secondo la classificazione prevista dallo schema di bilancio adottato. 

I proventi rispecchiano precisamente la natura dei capitali che li hanno generati. 

 Categoria  Importo 

d) proventi diversi dai precedenti da: 

4) altri: interessi attivi su depositi bancari 

 

€ 

 

418 

C.16 – Altri proventi finanziari € 418 

 Categoria  Importo 

d) Interessi ed altri oneri finanziari: 

4) altri:  

 

€ 

 

429 

C.17 – Interessi e altri oneri finanziari € 429 

 

20 Determinazione delle IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO  
 Abrogazione delle interferenze fiscali 

Non si è provveduto al disinquinamento del bilancio poiché non sono presenti partite generanti 
interferenze fiscali, così come determinabili in ossequio alla vigente normativa. 

I.R.E.S. – imposta sul reddito delle società 
L’imposta sul reddito delle società è stata determinata nel rispetto del D.P.R. 22 dicembre 1986 

n. 917, successive modificazioni ed integrazioni. 
L’imposta dovuta è stata calcolata partendo dalle risultanze del conto economico ed apportando 
le variazioni in aumento per quegli elementi di costo non deducibili o deducibili solo in parte e le 
variazioni in diminuzione relative a super ammortamento ed  Irap su retribuzioni. 

Per quanto concerne le stesse sono tutte regolate da precise norme di legge. 
I.R.A.P. – imposta regionale sulle attività produttive 

L’imposta regionale sulle attività produttive è imputata al risultato dell’esercizio per competenza 

temporale sul “valore della produzione netta” determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Fiscalità differita ed anticipata 

A carico del conto economico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, non sono iscritte 
imposte anticipate, né sono iscritte imposte differite. 

Per quanto attiene all’esercizio 2016 non si iscrivono partite che possano generare fiscalità 

differita. 
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9.0  ALTRE INFORMAZIONI  
 
9.1 Informazioni complementari richieste dall’art. 2427 del Codice Civile 

 
Art. 2427 C.C. n. 3-bis – Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle 
immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata 

Non sono state applicate riduzioni di valore. 

Art. 2427 C.C. n. 5 – Elenco delle partecipazioni 
L’azienda speciale società non detiene partecipazioni di alcun tipo. 
Art. 2427 C.C. n. 6 – Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore ai 
cinque anni. 
Non si iscrivono crediti ad esigibilità oltre i cinque anni.  

Art. 2427 C.C. n. 6-bis – Effetti significativi sulle variazioni nei cambi valutari 
Tutti i valori sono espressi in unità di euro; non sono state operate conversioni non essendovi 

partite recanti saldi in valute estere. 
Art. 2427 C.C. n. 6-ter – Ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che 
prevede per l’acquirente l’obbligo di retrocessione a termine 
Non esistono partite di tale genere. 
Art. 2427 C.C. n. 8 – Ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori 

iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale 
Nell’esercizio sociale non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell’attivo dello 
Stato Patrimoniale.  
Art. 2427 C.C. n. 11 – Ammontare dei proventi di partecipazione 

L’azienda speciale non detiene partecipazioni di alcun tipo, da cui siano derivati proventi. 

Art. 2427 C.C. n. 18 – Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli o 
valori simili emessi dalla società 
Non trova applicazione. 

Art. 2427 C.C. n. 19-bis – Finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per 
scadenze e con separata indicazione di quelli con clausola di postergazione 
Non trova applicazione. 

Art. 2427 C.C. n. 20 – Dati richiesti dal terzo comma dell’art. 2447-septies C.C.  
Non esistono patrimoni destinati.   
Art. 2427 C.C. n. 21 – Dati richiesti dal terzo comma dell’art. 2447-decies C.C. 
Non esistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

 
9.2 Informazioni complementari richieste dall’art. 2427-bis del Codice Civile 

 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
Ai sensi del primo comma, punto 1) dell’art. 2427-bis Codice Civile debbono essere indicati il 
fair value e le informazioni sull’entità e sulla natura di ciascuna categoria di strumenti finanziari 
derivati posti in essere, suddivisi per classe tenendo in considerazione aspetti quali le 
caratteristiche degli strumenti stessi e le finalità del loro utilizzo. 

Nell’esercizio in esame – come per i precedenti – l’azienda speciale non è ricorsa ad operazioni 

finanziarie mediante utilizzo di strumenti finanziari derivati di alcun tipo. 

 
9.3 Disposti del D.L. 95/2012 

Ai sensi dell’art. 6, comma quarto, del D.L. 95/2012 – convertito, con modificazioni,  nella 
Legge 7 agosto 2012, n. 135 –a decorrere dall’esercizio 2012, i Comuni e le Province allegano 
al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti 
reciproci tra l’Ente e le società partecipate.  

 

La predetta nota, asseverata da i rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente 

eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione.  

 

In tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine 
dell’esercizio in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite 

debitorie e creditorie. 
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La tabella che segue evidenzia le partite economiche e finanziarie aperte al 31 dicembre 2016. 

Crediti 

Fattura n°   88/A del 07.12.2016 

  

€ 

 

1.313,51 

   

Fattura n° 587/E del 16.12.2016  € 1.631,67    

Fattura n° 588/E del 16.12.2016  € 361,27    

Fattura n° 589/E del 07.12.2016  € 23,82    

Saldo recato da documenti emessi     € 3.330,27 

Documenti da emettere:       

- Fattura per pasti consumati dipendenti 

  comunali nel periodo dicembre 2016 (oltre IVA) 

- Fattura per pasti insegnanti Nido Brodoloni 

  nel periodo dicembre 2016 (oltre IVA) 

- Fattura per pasti consumati Volontari Servizio 

   Civile nel periodo dicembre 2016 (oltre IVA) 

- Fattura per pasti consumati dai dipendenti     

   comunali per il Referendum del 4 dicembre         

   2016 (oltre IVA) 

- Fattura per pasti consumati per il Referendum        

  del 4 dicembre 2016 (oltre IVA) 

- Fattura per pasti consumati dagli insegnanti      

  servizio di ristorazione scolastica anno 2016  

  (oltre ad IVA) 

 €

  

 

€ 

 

€ 

 

€

  

 

 

€ 

 

€ 

1.377,59 

 

329,51 

 

27,79 

 

158,80 

 

 

266,22 

 

41.572,95 

 

 

   

- Fattura per trasferimento differenze tariffe per il   

   servizio di ristorazione scolastica (oltre ad IVA) 

 € 163.197,00    

Saldo recato da fatture da emettere (oltre ad IVA):    € 206.929,86 

TOTALE CREDITI     € 210.260,13 

 

9.4 Pianta organica del personale dipendente 
La pianta organica del personale attualmente in dotazione è così rappresentata: 

Livello Qualifica e funzione 31/12/2016 31/12/2015 % rapporto 

Dirigente Direttore Generale 1 1 100,00 % 

Quadro  Direttore di farmacia 2 2 100,00 % 

Quadro Collaboratore amm.vo 1 1 100,00 % 

Impiegato Collaboratore amm.vo 1 1 100,00 % 

Impiegato  Farmacista collaboratore 3 3 100,00 % 

Impiegato  Farmacista collaboratore 3 3 63,16 % 

Impiegato  Farmacista collaboratore 1 1 73,70 % 

Impiegato  Coadiutrice farmacia   2 2 100,00 % 

Impiegato  Coadiutrice farmacia   1 1 84,22 % 

Impiegato  Servizi generali e pulizie 1 1 50,00 % 

Totale 16 16  

10.0  COMPENSI AGLI ORGANI DI GOVERNO E DI CONTROLLO 

COMPENSI AL REVISORE UNICO DEI CONTI 
Nell’esercizio in esame sono stati erogati compensi per complessivi € 5.054. 
 

Muggiò, lì  26 aprile 2017 

 
 Il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione 
Dr. Andrea PARENTI 
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RELAZIONE 
del Consiglio di Amministrazione 

sulla GESTIONE e sul BILANCIO di ESERCIZIO 
chiuso al 31 dicembre 2016 

 

 

 

Spett.le 

Consiglio Comunale  di Muggiò 

                                                                                   

Signor  

Sindaco  del Comune di Muggiò 

 

Signori 

Assessori della Giunta Municipale 

 

Signori  

Revisori dei Conti  

del Comune di Muggiò 

 

Signor  

Revisore Unico dei Conti  

dell’Azienda Speciale  

 

Gentili Signori, 

 

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, che sottoponiamo alla Vostra approvazione in 

forma estesa – formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa – è 

stato redatto con l’osservanza delle disposizioni in materia previste dal Codice Civile, come 

modificate dal D.Lgs. 127/1991 e dal D.M.T. 26 aprile 1995. 

RELAZIONE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 

L’esercizio in esame registra un utile netto pari a € 82.991 dopo avere accantonato imposte sul 

reddito per complessivi € 50.192; il rendiconto del precedente esercizio aveva registrato un utile 

netto pari a € 64.971 ed imposte sui redditi per € 64.301. 

Nella Nota Integrativa – parte integrante del rendiconto – sono state scrupolosamente effettuate le 

analisi e comparazioni dei valori, sia per quanto attiene allo Stato Patrimoniale che per quanto 

riguarda il Conto Economico. 

Questo documento intende fornire un ulteriore strumento di integrazione della comprensibilità e 

chiarezza del bilancio di esercizio e di miglioramento della completezza dell’informazione. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA - ECONOMICA 

Al fine di valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica si espongono in sintesi i 

valori del bilancio: 

SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio in esame Esercizio precedente 

Totale delle attività 1.539.430 1.664.825 

Passività al netto del patrimonio 1.080.661 1.296.701 

Patrimonio netto: 

- capitale e riserve 

- risultato  dell’esercizio al netto d’imposte 

 

 

375.778 

82.991 

 

 

303.153 

64.971 

La situazione economica aggregata dell’esercizio in esame presenta le seguenti caratteristiche: 

SITUAZIONE ECONOMICA 
Esercizio in esame 

Valore 

Esercizio precedente 

Valore 

Valore netto della produzione 133.194 126.175 

Gestione finanziaria - 11 3.097 

Rettifiche 0,00 0,00 

Risultato prima delle imposte 133.183 129.272 

Imposte sul reddito dell’esercizio - 50.192 - 64.301 

Risultato d’esercizio 82.991 64.971 

 

Passiamo all’esame delle principali poste di bilancio più rilevanti per settore. 

SETTORE FARMACIE COMUNALI 

Ricavi 

I ricavi risultano pari a € 4.074.018 (rispetto ad € 3.841.263 dell’esercizio precedente) con un 

incremento del 6,06 %.  

Costi 

I costi di approvvigionamento delle merci e dei materiali di consumo nell’esercizio 2016 sono 

risultati pari a € 2.850.940 (rispetto ad € 2.718.281 dell’esercizio precedente) segnando un  

incremento del 4,88 %. 

Il costo sostenuto nell’esercizio per il personale dipendente delle farmacie assomma ad € 682.817 

(contro € 695.919 del 2015) registrando un decremento del 1,88 % rispetto all’esercizio 

precedente.  

Risultato della gestione caratteristica 

Il risultato della gestione caratteristica segna il valore pari ad € 276.459 con un incremento 

nell’ordine del 27,95 % rispetto all’esercizio precedente (€ 216.075).  
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SETTORE RISTORAZIONE SCOLASTICA 

Ricavi 

I ricavi risultano pari a € 1.045.120 (rispetto ad € 1.087.912 dell’esercizio precedente) con un 

decremento del 3,93 %.  

Costi 

I costi sostenuti nell’esercizio 2016 per l’acquisto di 266.787 pasti utilizzati per la gestione del 

servizio di refezione scolastica e convenzionata ammontano a Euro 1.065.874 (rispetto ad € 

1.078.730 dell’esercizio precedente) segnando un  decremento del 1,19 %. 

Risultato della gestione caratteristica 

Il risultato della gestione caratteristica, in diminuzione, evidenzia una perdita di  € 143.265 in 

aumento rispetto all’esercizio precedente (€ 89.900),  nell’ordine del 59,36 %.  

BILANCIO AGGREGATO 

Gestione finanziaria 

La gestione finanziaria (area C del Conto Economico) segna un risultato negativo pari a  € 11 

(rispetto a    € 3.097 dell’esercizio 2015).  

Gestione tributaria 

Per l’esercizio 2016 si iscrivono imposte sul reddito – calcolate nel rispetto delle vigenti norme 

tributarie – per complessivi € 50.192 solo per imposte correnti dell’esercizio; come specificato in 

Nota Integrativa, non sono iscritte imposte anticipate e /o imposte differite. 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2428 del Codice Civile si espongono i fatti salienti non già 

ricompresi nella Nota Integrativa. 

Investimenti in beni strumentali 

Durante l’esercizio in esame si sono compiuti investimenti per € 11.965 suddivisi nelle seguenti 

categorie di beni: 

- Soft-ware  €  2.417; 

- Impianti    €  7.194; 

- Attrezzature - Mobili e Arredamento  €   380; 

- Macchine d’ufficio ed elettroniche per € 1.974. 

Investimenti finanziari  

Anche nell’esercizio 2016 non sono stati effettuati investimenti finanziari. 

I RAPPORTI CON L’ENTE PUBBLICO DI RIFERIMENTO 

I rapporti con l’Ente comunale permangono nell’ordine della più fattiva collaborazione. 

DEL PATRIMONIO E DELLA PARTE DI CAPITALE CORRISPONDENTE 

Il capitale di conferimento  è stato quantificato per il valore complessivo di € 25.000; tale valore 

trova la sua puntuale iscrizione nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 con conversione in 

moneta di conto euro, intervenuta con deliberazione del C.d.A. in data 6 dicembre 2001. 
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Quanto alle riserve imputate ai conti di patrimonio, queste sono state interamente costituite con i 

residui attivi delle gestioni degli esercizi dal 1997 al 2016 compresi, come si rileva dalla tabella 

inserita in nota integrativa. 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio, non è intervenuto fatto alcuno che conduca a 

sostanziali difformità nei valori iscritti nel bilancio consuntivo 2016. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

In linea  con quanto fin qui specificato si può ragionevolmente prevedere un positivo andamento 

della gestione per l’esercizio in corso alla data odierna, si prospetta – infatti – il rispetto degli 

obiettivi di vendita indicati nel documento di previsione dell’esercizio 2017 e nel piano programma 

triennale.  

 

DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui al titolo VI° dello statuto aziendale, e dell’art. 

26 del regolamento di contabilità e finanza dell’azienda speciale 

 

Proponiamo 

 

che l’utile di esercizio risultante dal bilancio dell’esercizio 2016 – pari a € 82.991 – venga ripartito 

come segue: 

quanto a €   12.991  al fondo di riserva; 

quanto a €   15.000  al fondo sviluppo ed investimenti; 

quanto a €   15.000  al fondo riserva rinnovo impianti; 

quanto a €   40.000 al Comune di Muggiò. 

CONCLUSIONI 

 

Sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio 2016  che anche quest’anno include le funzioni 

prettamente sociali dei servizi a valenza non economica. 

Ci è gradito ringraziare il Consiglio Comunale, e la cittadinanza tutta, per la fiducia in noi riposta, 

auspicando di poterne essere sempre all’altezza. 

Muggiò, lì  26 aprile 2017 

 

 Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente:  Dr. Andrea PARENTI  

 



Azienda Speciale MULTISERVIZI di MUGGIÒ – Rendiconto finanziario 

 39 

RENDICONTO FINANZIARIO DELL' ESERCIZIO 2016 

 

ACCOSTAMENTO DEGLI STATI PATRIMONIALI RICLASSIFICATI 

PER LA DETERMINAZIONE DELLE VARIAZIONI 

NELLA CONSISTENZA DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ 

(dati in unità di euro) 
    

  
ATTIVITÀ 

  
Esercizio 2016 

  
Esercizio 2015 incrementi 

(decrementi) 

        
Cassa e banche 420.276 542.831 - 122.555 

Attività finanziarie non immobilizzate - - - 

Crediti 507.978 469.739 38.239 

Rimanenze 346.248 362.749 - 16.501 

Ratei e risconti attivi 15.535 15.567 - 32 

     

A - Totale attività correnti 1.290.037 1.390.886 - 100.849 

      
Immobilizzazioni finanziarie 5 5                   -  

      
Immobilizzazioni tecniche 705.756 729.204 - 23.448 

( - ) fondi ammortamento - 456.368 - 455.270 - 1.098 

Immobilizzazioni al netto dei fondi 249.388 273.934 24.546 

     

Totale attività 1.539.430 1.664.825 125.395 

    

  
PASSIVITÀ 

  
Esercizio 2016 

  
Esercizio 2015 incrementi 

(decrementi) 

        

Conti bancari passivi - - - 

Fornitori per forniture d'esercizio 380.383 609.595 - 229.212 

Fornitori per immobilizzazioni tecniche - - - 

Altri debiti correnti 172.029 181.966 - 9.937 

Ratei e risconti passivi 61.499 56.012 5.487 

Fondi per rischi ed oneri 15.867 30.000 - 14.133 

Fondo imposte - - - 

Quota corrente mutui passivi - - - 

     

B - Totale passività correnti 629.778 877.573 - 247.795 

       

Mutui passivi e debiti a m/l t - - - 

Fondo trattamento fine rapporto e fondi quiescienza 450.883 419.128 31.755 

Patrimonio netto:    

  Capitale di dotazione 25.000 25.000 - 

  Riserve 350.778 278.153 72.625 

  Utile d'esercizio 82.991 64.971 18.020 

     

Totale passività 1.539.430 1.664.825 125.395 

    

Capitale circolante netto ( A - B ) 660.259 513.313 146.946 
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DATI ESSENZIALI DEL CONTO ECONOMICO 

DELL' ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 

(dati in unità di euro) 
    

        

A - Valore della produzione        5.136.396  

      

1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni  4.950.826   

2 - Incremento delle rimanenze  -   

3 - Variazione lavori in corso di esecuzione                      -    

4 - Incrementi di immobilizzazioni  -   

5 - Altri ricavi e proventi  185.570   

      

B - Costi della produzione   - 5.003.202 

      

6 6 - Acquisiti di merci  - 2.852.914   

7 – Servizi  - 1.249.051   

8 - Godimento beni di terzi  - 58.616   

9 - Costo del personale:     

     Salari e stipendi - 525.118    

     Oneri sociali - 180.006    

     Quota trattamento fine rapporto - 48.104    

     Altri costi -  10.820    

   - 764.048   

10 – Ammortamenti  - 24.722   

11 - Incremento delle rimanenze  - 16.501   

12 - Accantonamenti per rischi                      - 
15.867  

  

13 – Altri accantonamenti  -    

14 - Oneri diversi di gestione  - 21.483   

      

Differenza tra valore e costi della produzione     

(utile della gestione caratteristica) A - B    133.194 

      

C - Saldo dei proventi ed oneri finanziari  - 11   

D – Rettifiche di attività finanziarie  -    

      

Risultato della gestione extracaratteristica   - 11 

      

Risultato prima delle imposte   133.183 

      

Imposte sul reddito afferenti l'esercizio   - 50.192 

      

Utile netto d'esercizio   82.991 
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RENDICONTO FINANZIARIO IN TERMINI DI VARIAZIONI 

DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 

(dati in unità di euro) 
    

        
FONTI DI FINANZIAMENTO:     

Utile netto d'esercizio   82.991 

Rettifiche relative alle voci che non hanno determinato     

movimento di capitale circolante netto:     

  Quote di ammortamento   24.722 

  Quote indennità fine rapporto accantonate   48.104 

  Quote imposte anticipate              -  

  Quote indennità di quiescenza                     -  

Capitale circolante netto generato dalla gestione     

   reddituale (utile spendibile)   155.817 

per assunzione nuovi mutui                     -  

per smobilizzo di attività finanziarie                     -  

valore netto contabile cespiti venduti / trasferiti                   - 11.789  

aumento del fondo di dotazione   - 

Totale fonti   144.028 

      
IMPIEGHI:     

per acquisti immobilizzazioni tecniche    23.448 

per pagamenti di quote accantonate del T.F.R.     14.441 

per pagamento utili di esercizio e riserve all’Ente di riferimento   - 34.971  

Totale impieghi   2.918 

INCREMENTO DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO   146.946 

        

        
Tale incremento è determinato da:     

Tra le attività a breve:     

decremento della giacenza di cassa e banche   - 122.555 

incremento dei crediti   38.239 

variazione delle rimanenze merci   - 16.501 

variazione delle rimanenze lavori in corso esecuzione   - 

decremento dei ratei e risconti attivi   - 32 

per un totale decremento di attività correnti di   - 100.849 

Tra le passività a breve:     

ricorso al credito a breve verso istituti bancari   - 

decremento dei debiti verso fornitori    - 229.212 

decremento degli altri debiti correnti   - 9.937 

decremento del fondo rischi   - 14.133 

incremento dei ratei passivi   5.487 

per un totale decremento di passività correnti di   - 247.795 

INCREMENTO DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO   146.946 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

CHE ESPONE LE VARIAZIONI NELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 

IN TERMINI DI LIQUIDITA'  PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015 

(dati in unità di euro) 

 

        
FONTI DI FINANZIAMENTO:     

Liquidità generata dalla gestione reddituale dell'esercizio:     

Perdita d'esercizio   82.991 

      
Rettifiche in più (o in meno) relative alle voci che non     

hanno avuto effetto sulla liquidità:     

  quote di ammortamento dell'esercizio          24.722     

  ammortamenti immobilizzi dimessi 19.030                  

  incremento dei crediti  - 38.239   

  decremento delle rimanenze di merci 16.501    

  incremento delle rimanenze di lavori in corso  -   

  decremento dei ratei e risconti attivi 32    

  decremento dei debiti verso fornitori  - 229.212   

  decremento degli altri debiti correnti  - 9.937   

  aumento dei ratei e risconti passivi 5.487    

  aumento mutui  -   

  indennità trattamento fine rapporto:     

  - quota accantonata a carico dell'esercizio 48.104    

  - pagamenti indennità T.F.R.    - 16.378   

  - decremento fondo rischi  - 14.133   

  113.876 - 307.899 - 194.023 

      
Liquidità assorbita dalla gestione reddituale - - - 111.032  

  aumento del fondo di dotazione -     

  assunzione nuovi mutui/decremento mutui esistenti  -   

  acquisizione di immobilizzazioni finanziarie                   -                          

Liquidità assorbita dalla gestione patrimoniale -   - - 

Arrotondamenti all'unità di euro                     -  

    

        

IMPIEGHI DI LIQUIDITÀ:     

  acquisti di cespiti patrimoniali   23.448  

  pagamenti utili di esercizio e riserve all’Ente di riferimento    - 34.971 

Totale degli impieghi di liquidità   - 11.523  

    

INCREMENTO DELLA LIQUIDITÀ   - 122.555 

LIQUIDITA' ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO   542.831 

LIQUIDITA' ALLA FINE DELL'ESERCIZIO   420.276 
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RENDICONTO FINANZIARIO DEI FLUSSI DI DISPONIBILITA' LIQUIDE 

(dati in unità di euro) 
    

        
Operazioni di gestione reddituale:     

     
Utile d'esercizio   82.991 

Ammortamenti dell'esercizio   24.722 

Accantonamento trattamento fine rapporto   48.104 

Accantonamenti indennità di quiescenza                     -  

      

(utile spendibile)   155.817 

      

Plusvalenze / minusvalenze da cessione cespiti                     - 11.789  

Indennità di fine rapporto pagate - quote accantonate   - 34.677 

Aumento dei crediti   - 38.239 
 

Diminuzione delle rimanenze   16.501 

Diminuzione attività finanziarie non immobilizzate                     -  

Diminuzione ratei e risconti attivi   32 

Diminuzione dei debiti verso fornitori   - 229.212 

Diminuzione degli altri debiti correnti   - 9.937 

Aumento dei ratei passivi   5.487 

Altri accantonamenti   15.867 

Arrotondamenti all'unità di euro                     1  

    - 130.149 

      

Attività di investimento:     

      

Ammortamento cespiti dimessi   19.030  

Trasferimento di cespiti patrimoniali   23.448  

Per pagamento utili di esercizio e riserve all’Ente di riferimento   - 34.971 

Vendite di cespiti (prezzo realizzato)   87 

    7.594  

Attività di finanziamento:     

      

Accensione mutui                     -  

Rimborso mutui   -   

Aumento fondo di dotazione   -  

    - 

      

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO   - 122.555  

        

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO   - 122.555  

CASSA E BANCHE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO   542.831 

CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO   420.276  
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Azienda Speciale Multiservizi di Muggiò 

Allegato n. 10 
ENTI NON SANITARI – Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni-Programmi COFOG e SIOPE 

ANNO 2016 

MISSIONI-PROGRAMMI-COFOG/CODIFICA SIOPE 
Individuata ai sensi dell’art. 16, comma 1. 

Importo complessivo anno 
2016 

 
TITOLO 1°: SPESE CORRENTI 

 
5.460.285,71 

    1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 358.448,95 

1104 Competenze fisse per il personale a tempo determinato 64.495,03 

1111 Contributi obbligatori per il personale 118.180,29 

1112 Contributi previdenza complementare 6.458,90 

1113 Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR 13.556,55 

1201 Carta, cancelleria e stampati 7.068,31 

1203 Materiale informatico 4.616,61 

1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza 630,00 

1210 Altri materiali di consumo 3.234.660,10 

1212 Materiali e strumenti per manutenzione 5.340,65 

1306 Altri contratti di servizio 1.207,80 

1307 Incarichi professionali 80.517,40 

1309 Corsi di formazione per il proprio personale 1.207,80 

1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 5.810,16 

1316 Utenze e canoni per energia elettrica 20.784,59 

1317 Utenze e canoni per acqua 198,00 

1318 Utenze e canoni per riscaldamento 3.155,39 

1323 Assicurazioni 5.837,00 

1325 Spese per gli organi istituzionali dell’ente - Indennità 5.194,36 

1327 Buoni pasto e mensa per il personale 3.742,08 

1329 Assistenza informatica e manutenzione software 12.582,18 

1332 Altre spese per servizi 51.366,03 

1334 Mense scolastiche 1.254.646,20 

1337 Spese per pubblicità 16.868,42 

1402 Locazioni 76.619,90 

1404 Licenze software 3.524,99 

1701 IRAP 13.807,40 

1711 Imposte sul patrimonio 1.631,00 

1713 I.V.A. 36.736,16 

1716 Altri tributi 50.041,69 

1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente 1.378,77 
 
TITOLO 2°: SPESE IN CONTO CAPITALE 

 
122.482,54 

2109 Fabbricati cicili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 67.825,58 

2502 Mobili, macchinari e attrezzature 5.868,20 

2511 Altri beni materiali 13.817,76 

2721 Trasferimenti in conto capitale a comuni 34.971,00 
 
TITOLO 4°: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 

 
181.990,80 

4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 61.000,44 

4201 Ritenute erariali 114.244,70 

4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 84,70 

4601 Anticipazioni di fondi per il servizio economato 6.660.96 

TOTALE GENERALE 5.764.759,05 
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Relazione del Direttore dell’Azienda Multiservizi 
sul Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 

Il bilancio consuntivo relativo all’anno 2016 si è chiuso con un utile di euro 82.991,00 dopo 

accantonamento per imposte, a carico dell’esercizio, per euro 50.192,00, ed ammortamenti 

in ragione di euro 24.722,00. 

 

Corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto 

secondo la normativa prevista dal codice civile in materia di bilancio, nel rispetto del 

principio della chiarezza e con l’obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria dell’Azienda. 

L'analisi del conto consuntivo 2016 che, come in passato, è volta a comprendere e valutare 

l'impatto degli accadimenti occorsi durante l'esercizio sull'equilibrio economico 

dell'Azienda, evidenzia alcuni fenomeni che influiscono sull’equilibrio gestionale.  

Andamento del Servizio Farmaceutico 

Nonostante siano diversi i fattori che influiscono sui risultati economici del settore e che 

determinano un’oggettiva diminuzione della redditività del comparto farmacie, 

l’incremento del 6,06% del fatturato, ottenuto dall’attività di vendita presso le tre farmacie, 

è più che positivo e molto confortante, soprattutto se confrontato con quanto accaduto in 

qualche realtà farmaceutica comparabile, anche  a noi vicina, che ha registrato decrementi 

del fatturato.  

Sono, infatti, numerosi i fattori tipici del mercato del farmaco che producono sistematico e 

consistente drenaggio di marginalità:  

 costante e continua diminuzione del prezzo dei farmaci; 

 immissione nel mercato di un numero sempre maggiore di prodotti “generici”, a 

prezzo decisamente inferiore a quello del corrispondente farmaco “di marca”;  

 misure applicate a livello regionale, come la distribuzione diretta dalle ASL; 

 sistematico aumento dello sconto al Servizio Sanitario Nazionale, imposto sui 

farmaci distribuiti in convenzione;  

Nonostante tutto, e contrariamente a quanto riscontrabile a livello nazionale, il risultato 

delle vendite per il SSN risulta incrementato del 7,04%. Risultato ragguardevole soprattutto 

presso la Sede n. 1 di Via I° Maggio dove, dopo il risultato preoccupante del 2014 che 

aveva segnato un calo delle vendite al SSN del 17,65%, e un rallentamento del calo al 

2,12% per il 2015, abbiamo avuto nel 2016 un risultato positivo con un incremento 

ragguardevole del 7,42%. Ottimi risultati anche per la Sede n. 2 di Taccona (8,38% di 

incremento) e per la Sede n. 3 (4,68% di incremento).   

sede 2015 2016 Δ ass Δ % 

Farmacia 1 € 472.780 € 507.883  € 35.103 7,42% 

Farmacia 2 € 461.605 € 500.311 € 38.706 8,38% 

Farmacia 3 € 342.287 € 358.312 € 16.025 4,68% 

Totale vendite SSN € 1.276.672 € 1.366.506 € 89.834 7,04% 
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Le vendite per contanti hanno avuto, in tutte e tre le sedi, un incremento ancora più 

sostanziale rispetto all’anno precedente, con una performance eccezionale del 6,54%, come 

di seguito riportato: 

 

sede 2015 2016 Δ ass Δ % 

Farmacia 1 € 892.795 € 915.004 € 22.209 2,49% 

Farmacia 2 € 704.808 € 772.208 € 67.400 9,56% 

Farmacia 3 € 794.143 € 861.012 € 66.869 8,42% 

Totale vendite Contanti € 2.391.746 € 2.548.224 € 156.478 6,54% 

Pure in questo caso risulta ragguardevole il risultato ottenuto presso la Sede n. 1 in quanto il 

trend negativo  (-8,42%) del 2014 è diventato incremento positivo (5,37%) nel 2015, con un 

ulteriore incremento del 2,49% durante il 2016.  

Tutto ciò, presso la Sede n. 1 è da attribuire anche al diverso posizionamento delle figure 

direttive, avvenuto con lo scambio dei direttori tra la Sede n. 1 e la Sede n. 3.  

Ottimi risultati  per la Sede n. 2 di Taccona (9,56% di incremento) e per la Sede n. 3 (8,42% 

di incremento).   

Si evidenzia, in termini positivi, un incremento significativo degli incassi per vendite in 

tutti i settori del parafarmaco e del farmaco da banco. Il calo di fatturato del settore “senza 

glutine”, causato da fattori esterni, quali la liberalizzazione della vendita convenzionata con 

il Servizio Sanitario Regionale, e la nascita un negozio specializzato nel Comune di 

Muggiò,  ha orientato verso nuove strategie (il ridimensionamento del settore sofferente, 

gestito, ormai, per la scarsa marginalità dei prodotti, come servizio alla comunità, e 

l’introduzione di nuove linee di dermocosmesi, di fitoterapia e di integratori alimentari).  

Nel corso di tutto l’esercizio 2016 l’Azienda ha proseguito nella politica di miglioramento 

della spesa e riduzione dei costi, continuando a: 

 fornire sempre nuovi servizi agli utenti, in modo da essere “farmacia” ma con 

modalità un po’ meno commerciali e più come struttura del servizio sanitario 

pubblico; 

 mantenere all’interno delle farmacie il servizio elettronico di ricarica dei pasti, che 

permette di ottenere un notevole risparmio, eliminando l’aggio che l’Azienda 

avrebbe dovuto pagare a terzi qualora avesse deciso di affidare all’esterno il 

servizio; 

 migliorare il margine lordo di contribuzione, continuando a perseverare sulla  

centralizzazione degli acquisti e sulle forniture dirette dalle ditte produttrici.  

 

Andamento del Servizio di Refezione 

Per quanto riguarda il Servizio di Refezione Scolastica si evidenzia che il costo totale dei 

266.787 pasti acquistati dall’Azienda durante il 2016 è stato di euro 1.065.874,00, mentre 

l’incasso complessivo è stato di euro 876.808,00. La differenza negativa tra costi e ricavi è 

una conseguenza del prezzo di vendita dei pasti che, per ragioni di carattere sociale, sono 

stati contenuti dall’Amministrazione Comunale.   
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Per il raggiungimento degli obiettivi dell’Azienda, le Farmacie e l’Ufficio Amministrativo 

hanno svolto, oltre alle attività di routine (con un orario di apertura al pubblico dal lunedì al 

venerdì di 11 ore, e 8 ore al sabato e nei giorni festivi con turno di servizio) le seguenti 

attività: 

 ricariche delle carte prepagate; 

 sistema di controllo e monitoraggio delle morosità. 

Nel 2016 il persistere di alcune morosità nella refezione scolastica, nonostante i ripetuti 

solleciti di pagamento inviati  dall’ ufficio amministrativo, ha spinto l’Azienda a rivolgersi 

ad Equitalia per sanare delle situazioni che erano diventate ormai croniche.  

 

Conclusioni: 

Per concludere, tutti i risultati raggiunti vanno riconosciuti a quanti hanno partecipato 

attivamente alla vita dell'Azienda. In particolare al personale dipendente che, continuerà a 

dare il massimo della disponibilità per fare in modo che la Multiservizi, in tutte le sue 

articolazioni, continui ad essere apprezzata dai cittadini di Muggiò che sanno già di poter 

contare su un alto livello di professionalità e di poter usufruire di tutto quello che una 

“farmacia di servizi” può offrire. 

Ritengo, peraltro, che questo debba avvenire senza mai perdere di vista la necessità che 

l’Azienda operi garantendo redditività ed investimenti per realizzare con efficacia lo 

sviluppo delle proprie attività. 

 

Muggiò, lì  26  aprile 2017 

  

     Il Direttore dell’Azienda 

dott.ssa Anna Maria Gangemi 

 

 

 

 

 

 


