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Dati anagrafici  
denominazione  APUAFARMA S.P.A. 

sede  54033 CARRARA- LOC.AVENZA (MS) VIALE XX 
SETTEMBRE 177/B 

capitale sociale  1.050.369,40 

capitale sociale interamente versato  si 

codice CCIAA  MS 

partita IVA  00637560459 

codice fiscale  00637560459 

numero REA  90431 

forma giuridica  SOCIETA' PER AZIONI (SP) 
settore di attività prevalente (ATECO)  FARMACIE (477310) 

società in liquidazione  no 

società con socio unico  no 

società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 si 

denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

  Comune di Carrara  

appartenenza a un gruppo  si 

denominazione della società capogruppo   Comune di Carrara  
paese della capogruppo     

numero di iscrizione all'albo delle cooperative     

  

  31/12/2017  31/12/2016 
Stato patrimoniale   

Attivo   
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

Parte richiamata         

Parte da richiamare         

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)         
B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) costi di impianto e di ampliamento         

2) costi di sviluppo         

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

        

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  4.137  5.207 

5) avviamento         

6) immobilizzazioni in corso e acconti  574.463  401.561 

7) altre  1.025.873  1.003.148 

Totale immobilizzazioni immateriali  1.604.473  1.409.916 
II - Immobilizzazioni materiali   

1) terreni e fabbricati  2.263.887  2.202.474 

2) impianti e macchinario  138.373  147.491 

3) attrezzature industriali e commerciali  84.234  150.251 

4) altri beni  132.316  53.023 

5) immobilizzazioni in corso e acconti      80.580 

Totale immobilizzazioni materiali  2.618.810  2.633.819 
III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) partecipazioni in   

a) imprese controllate         

b) imprese collegate         
c) imprese controllanti         

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti         

d-bis) altre imprese         

Totale partecipazioni         
2) crediti   

a) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         
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Totale crediti verso imprese controllate         
b) verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale crediti verso imprese collegate         
c) verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale crediti verso controllanti         
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo         
esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti         
d-bis) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo  13.365  6.465 

Totale crediti verso altri  13.365  6.465 

Totale crediti  13.365  6.465 

3) altri titoli         

4) strumenti finanziari derivati attivi         

Totale immobilizzazioni finanziarie  13.365  6.465 

Totale immobilizzazioni (B)  4.236.648  4.050.200 
C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

1) materie prime, sussidiarie e di consumo         

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati         

3) lavori in corso su ordinazione         

4) prodotti finiti e merci  922.470  848.455 

5) acconti         

Totale rimanenze  922.470  848.455 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita         
II - Crediti   

1) verso clienti   
esigibili entro l'esercizio successivo  709.363  306.636 

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale crediti verso clienti  709.363  306.636 
2) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale crediti verso imprese controllate         
3) verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale crediti verso imprese collegate         
4) verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo  911.105  925.733 

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale crediti verso controllanti  911.105  925.733 
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo  3.623  3.493 

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti  3.623  3.493 
5-bis) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo  24.690  90.036 

esigibili oltre l'esercizio successivo  50.603  50.603 
Totale crediti tributari  75.293  140.639 

5-ter) imposte anticipate  42.614  42.614 
5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo  81.625  303.163 

esigibili oltre l'esercizio successivo  1.389.461  1.241.461 
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Totale crediti verso altri  1.471.086  1.544.624 
Totale crediti  3.213.084  2.963.739 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

1) partecipazioni in imprese controllate         

2) partecipazioni in imprese collegate         

3) partecipazioni in imprese controllanti         

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti         

4) altre partecipazioni         

5) strumenti finanziari derivati attivi         

6) altri titoli         

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria         
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni         

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali  340.214  418.066 

2) assegni         

3) danaro e valori in cassa  68.934  60.918 

Totale disponibilità liquide  409.148  478.984 

Totale attivo circolante (C)  4.544.702  4.291.178 

D) Ratei e risconti  276.868  303.247 

Totale attivo  9.058.218  8.644.625 
Passivo   

A) Patrimonio netto   
I - Capitale  1.050.369  1.050.369 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni         

III - Riserve di rivalutazione         

IV - Riserva legale  604     

V - Riserve statutarie         
VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria  11.636  152 

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile         

Riserva azioni (quote) della società controllante         

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni         

Versamenti in conto aumento di capitale         
Versamenti in conto futuro aumento di capitale         

Versamenti in conto capitale         

Versamenti a copertura perdite         

Riserva da riduzione capitale sociale         

Riserva avanzo di fusione         

Riserva per utili su cambi non realizzati         

Riserva da conguaglio utili in corso         

Varie altre riserve  1  (1) 

Totale altre riserve  11.637  151 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi         

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo         
IX - Utile (perdita) dell'esercizio  34.636  12.088 

Perdita ripianata nell'esercizio         

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio  (81.900)  (81.900) 

Totale patrimonio netto  1.015.346  980.708 
B) Fondi per rischi e oneri   

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili         

2) per imposte, anche differite  32.000  32.000 

3) strumenti finanziari derivati passivi         

4) altri  32.000     

Totale fondi per rischi ed oneri  64.000  32.000 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  1.941.608  1.806.263 
D) Debiti   

1) obbligazioni   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale obbligazioni         
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2) obbligazioni convertibili   
esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale obbligazioni convertibili         
3) debiti verso soci per finanziamenti   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti verso soci per finanziamenti         
4) debiti verso banche   

esigibili entro l'esercizio successivo  693.626  865.081 

esigibili oltre l'esercizio successivo  1.239.620  442.388 
Totale debiti verso banche  1.933.246  1.307.469 

5) debiti verso altri finanziatori   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti verso altri finanziatori         
6) acconti   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale  acconti         
7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo  2.314.846  2.524.154 
esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti verso fornitori  2.314.846  2.524.154 
8) debiti rappresentati da titoli di credito   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti rappresentati da titoli di credito         
9) debiti verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti verso imprese controllate         
10) debiti verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti verso imprese collegate         
11) debiti verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo  212.164  560.426 

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti verso controllanti  212.164  560.426 
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo  434.539  356.181 

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti  434.539  356.181 
12) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo  150.581  49.036 

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti tributari  150.581  49.036 
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

esigibili entro l'esercizio successivo  380.298  519.686 

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  380.298  519.686 
14) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo  611.590  508.702 

esigibili oltre l'esercizio successivo         
Totale altri debiti  611.590  508.702 

Totale debiti  6.037.264  5.825.654 

E) Ratei e risconti         

Totale passivo  9.058.218  8.644.625 
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  Varie altre riserve  31/12/2017  31/12/2016 
  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  1  (1) 

 

  31/12/2017  31/12/2016 
Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  9.165.383  8.593.436 

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

        

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione         

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni      9.012 
5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio         

altri  2.808.796  2.693.275 

Totale altri ricavi e proventi  2.808.796  2.693.275 

Totale valore della produzione  11.974.179  11.295.723 
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  5.820.454  5.631.249 

7) per servizi  1.032.817  973.589 

8) per godimento di beni di terzi  54.377  55.143 
9) per il personale   

a) salari e stipendi  3.404.587  3.133.793 

b) oneri sociali  1.032.386  1.023.545 

c) trattamento di fine rapporto  221.508  231.761 

d) trattamento di quiescenza e simili         

e) altri costi         

Totale costi per il personale  4.658.481  4.389.099 
10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  22.684  19.171 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  66.498  60.367 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni         

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

 51.304  8.220 

Totale ammortamenti e svalutazioni  140.486  87.758 

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

 (74.016)  (28.724) 

12) accantonamenti per rischi  32.000     

13) altri accantonamenti         

14) oneri diversi di gestione  141.895  100.556 

Totale costi della produzione  11.806.494  11.208.670 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  167.685  87.053 
C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   

da imprese controllate         

da imprese collegate         

da imprese controllanti         

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti         

altri         

Totale proventi da partecipazioni         
16) altri proventi finanziari   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate         
da imprese collegate         

da imprese controllanti         

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti         

altri         

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni         

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

        

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni         
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d) proventi diversi dai precedenti   
da imprese controllate         

da imprese collegate         

da imprese controllanti         

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti         

altri      42 

Totale proventi diversi dai precedenti      42 

Totale altri proventi finanziari      42 
17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate         

verso imprese collegate         
verso imprese controllanti         

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti         

altri  87.499  24.215 

Totale interessi e altri oneri finanziari  87.499  24.215 

17-bis) utili e perdite su cambi         

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  (87.499)  (24.173) 
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

18) rivalutazioni   

a) di partecipazioni         

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni         

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni         
d) di strumenti finanziari derivati         

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria         

Totale rivalutazioni         
19) svalutazioni   

a) di partecipazioni         

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni         

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

d) di strumenti finanziari derivati         

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria         

Totale svalutazioni         

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)         
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  80.186  62.880 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti  39.738  22.378 

imposte relative a esercizi precedenti  5.812  28.414 

imposte differite e anticipate         

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

        

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  45.550  50.792 

21) Utile (perdita) dell'esercizio  34.636  12.088 

  
  31/12/2017  31/12/2016 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio  34.636  12.088 

Imposte sul reddito  45.550  50.792 

Interessi passivi/(attivi)  87.499  24.173 

(Dividendi)         

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività         

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

 167.685  87.053 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto 

  

Accantonamenti ai fondi  227.245  184.390 

Ammortamenti delle immobilizzazioni  89.182  79.538 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore         

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari 
derivati che non comportano movimentazione monetarie 
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Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari      (6.465) 
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

 316.427  257.463 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto  484.112  344.516 
Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze  (74.015)  (28.724) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti  (402.727)  327.155 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori  (209.308)  (209.512) 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi  26.379  14.778 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi         

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto  (84.468)  (153.689) 
Totale variazioni del capitale circolante netto  (744.139)  (49.992) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto  (260.027)  294.524 
Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati)  (87.499)  (24.173) 

(Imposte sul reddito pagate)  (12.559)  (126.924) 

Dividendi incassati         

(Utilizzo dei fondi)  (59.900)  (30.562) 

Altri incassi/(pagamenti)         

Totale altre rettifiche  (159.958)  (181.659) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)  (419.985)  112.865 
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti)  (132.069)  (155.086) 

Disinvestimenti  80.580     
Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti)  (217.241)  (481.727) 

Disinvestimenti         
Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti)  (6.900)     

Disinvestimenti         
Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti)         

Disinvestimenti         

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)         

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide         

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)  (275.630)  (636.813) 
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche  (171.455)  155.627 

Accensione finanziamenti  797.232  442.388 

(Rimborso finanziamenti)         
Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento  2  (2) 

(Rimborso di capitale)         

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie         

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)         

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  625.779  598.013 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  (69.836)  74.065 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide         
Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali  418.066  368.237 

Assegni         

Danaro e valori in cassa  60.918  36.683 
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio  478.984  404.920 

Di cui non liberamente utilizzabili         
Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali  340.214  418.066 

Assegni         

Danaro e valori in cassa  68.934  60.918 
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Totale disponibilità liquide a fine esercizio  409.148  478.984 
Di cui non liberamente utilizzabili         

  

Informazioni in calce al rendiconto finanziario 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 
 
 

Nota integrativa, parte iniziale 
 
Signori Soci/Azionisti, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 
34.636. 
 
 
Attività svolte 
 
La Vostra Società, come noto, svolge la propria attività in qualità di soggetto 'in house' del Comune di Carrara, così 
come definito dalla giurisprudenza comunitaria, nel settore dei servizi pubblici locali da esso affidati. 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio sono i seguenti: 
 
{  }. 
 
Criteri di formazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono  conto delle novità 
introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.  
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste 
di Patrimonio Netto, ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, C.c. 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l’ordine in 
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.  
 
Criteri di valutazione 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12) 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.  
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta. In particolare, i criteri individuati per dare attuazione al principio di rilevanza si sono concretizzati 
nella valutazione di elementi quantitativi e qualitativi nell’ottica del destinatario dell’informazione e del contesto del 
bilancio nel suo complesso. 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. Per effetto di tale principio i criteri di valutazione delle voci non 
sono stati modificati da un esercizio all’altro. 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto. 
 
Deroghe 
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(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 
del Codice Civile. 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi 
e imputati direttamente alle singole voci. 
Le licenze d’uso sono ammortizzate in tre esercizi senza variazioni di aliquota rispetto all’esercizio precedente. 

Le altre immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in cinque esercizi, senza variazioni di aliquota rispetto 
all’esercizio precedente, ad eccezione di quelle consistenti in rinnovamenti e addizioni relativi agli immobili destinati 
ad ospitare loculi e ossari, e agli impianti cimiteriali, per i quali è stata applicata una aliquota annua corrispondente 
alla durata economico tecnica del bene, pari, rispettivamente, al 0,75% e al 15%. Questo è reso possibile quale effetto 
del contratto di servizio stipulato in corso di esercizio con il Comune di Carrara, che prevede, alla fine del contratto, 
con la retrocessione dei rinnovamenti e addizioni realizzati in favore dell’Ente, l’erogazione di un indennizzo in favore 
dell’azienda pari al valore contabile netto degli investimenti effettuati. 
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che 
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte 
alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
 

Tipo Bene % Ammortamento 

Fabbricati 0,75% 

Impianti e macchinari 7,5% 

Attrezzature 6% 

Arredi 6% 

Altri beni 10% 

 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando 
a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa 
sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione 
finanziaria secondo il metodo finanziario. 
 
 
Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche 
generali del settore.  
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Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di offrire una 
rappresentazione veritiera e corretta, né conseguentemente il processo di attualizzazione.  
Anche i crediti già iscritti in bilancio a partire dal 1° gennaio 2016, sono iscritti al presumibile valore di realizzo in 
quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e 
l’attualizzazione.  
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. 
 
 
Debiti 
 
Relativamente ai debiti entro 12 mesi sorti nell’esercizio, la valutazione è stata effettuata al loro valore nominale, 
modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. Il criterio del costo ammortizzato e il processo di 
attualizzazione non sono stati applicati in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di offrire una rappresentazione 
veritiera e corretta.  
Anche con riferimento ai debiti iscritti in bilancio entro 12 mesi, antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire 
dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono stati iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile 
OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e la relativa attualizzazione.  

 
Relativamente ai debiti oltre 12 mesi sorti nell’esercizio, la rilevazione è stata effettuata al loro valore nominale, 
anziché al costo ammortizzato, in quanto gli effetti dell’adozione di tale criterio di valutazione sarebbero stati irrilevanti 
al fine di offrire una rappresentazione veritiera e corretta anche in riferimento al processo di attualizzazione.  
Non sussistono debiti superiori a cinque anni.  
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Rimanenze magazzino 
 
Le rimanenze dei beni giacenti in magazzino, costituiti da prodotti del servizio farmaceutico, sono state valutate al 
costo di acquisto medio ponderato.  
 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente. 
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico. 
 
Azioni proprie 
 
L’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel 
passivo del bilancio di una specifica voce con segno negativo.  
 
Strumenti finanziari derivati 
 
Non sussistono. 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
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al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
Il fondo non comprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005,  bensì le somme trasferite alla tesoreria dell’INPS, 
poichè esposte tra i crediti verso altri oltre 12 mesi nell’attivo dello stato patrimoniale. 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 
vigenti; 

 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 
annullate nell'esercizio; 

 le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote o dell'istituzione della 
nuova imposta intervenute nel corso dell'esercizio. 

 
L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati 
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società. 
 
L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società. 
 
Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella 
quale la relativa operazione è compiuta. 
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la 
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell’esercizio. 
 
Criteri di rettifica 
 
Non sussistono. 
 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
 
Non sussistono. 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali 
 
Non sussistono. 
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Nota integrativa, attivo 
 
 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Crediti per versamenti dovuti e richiamati             

Crediti per versamenti dovuti non richiamati             

Totale crediti per versamenti dovuti             

  
Non sussistono. 
 
 

Immobilizzazioni 
 
    
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
1.604.473 1.409.916 194.557 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

 

Costi di 
impianto e 

di 
ampliament

o 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni
, licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviamento 

Immobilizza
zioni 

immateriali 
in corso e 

acconti 

Altre 
immobilizza

zioni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazion

i immateriali 

Valore di inizio esercizio         

Costo              32.723      401.561  
1.214.09

7 

 1.648.381 

Rivalutazioni                          1.834  1.834 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

             27.516          212.783  240.299 

Svalutazioni                                 

Valore di bilancio              5.207      401.561  
1.003.14

8 

 1.409.916 

Variazioni nell'esercizio         

Incrementi per 
acquisizioni 

             3.350      172.902  40.989  217.241 

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

                                

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

                                

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                

Ammortamento 
dell'esercizio 

             4.420          18.264  22.684 
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Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                

Altre variazioni                                 

Totale variazioni              (1.070)      172.902  22.725  194.557 
Valore di fine esercizio         

Costo              36.073      574.463  
1.256.94

2 

 1.867.478 

Rivalutazioni                                 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

             31.936          231.069  263.005 

Svalutazioni                                 

Valore di bilancio              4.137      574.463  
1.025.87

3 

 1.604.473 

  
   
Spostamenti da una ad altra voce 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
Non sussistono. 
 
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.) 
 
Non sussistono. 
 
Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.) 
 
Non sussistono. 
 
 
Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
Si elencano le seguenti immobilizzazioni immateriali tuttora iscritte nel bilancio della società al 31/12/2017  sulle quali 
sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica. 
 

Descrizione Rivalutazione  
di legge 

Rivalutazione  
economica 

Totale  
rivalutazioni 

Impianto e ampliamento          

Sviluppo          

Diritti brevetti industriali          

Concessioni, licenze, marchi          

Avviamento          

Immobilizzazioni in corso e acconti          

Altre       1.834   

Totale          

 
L’importo della rivalutazione sopra esposta deriva dalla stima peritale effettuata nell’anno 2002, a seguito della 
trasformazione dell’azienda in società per azioni. 
 
 
 
Contributi in conto capitale 
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Non sussistono. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
2.618.810 2.633.819 (15.009) 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
    
 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio       

Costo  2.858.873  579.232  675.935  358.929  80.580  4.553.549 

Rivalutazioni  97.048  69.720  12.641  11.887      191.296 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

 753.447  501.461  538.325  317.793      2.111.026 

Svalutazioni                         

Valore di bilancio  2.202.474  147.491  150.251  53.023  80.580  2.633.819 
Variazioni nell'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni 

 80.603  9.310  5.062  37.094      132.069 

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

         (65.194)  65.194         

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

                 80.580  80.580 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                        

Ammortamento 
dell'esercizio 

 19.190  18.428  5.885  22.995      66.498 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                        

Altre variazioni                         

Totale variazioni  61.413  (9.118)  (66.017)  79.293  (80.580)  (15.009) 
Valore di fine esercizio       

Costo  2.939.453  588.542  111.592  965.430      4.605.017 

Rivalutazioni  97.048  69.720  12.641  11.887      191.296 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

 772.614  519.889  39.999  845.001      2.177.503 

Svalutazioni                         

Valore di bilancio  2.263.887  138.373  84.234  132.316      2.618.810 

  
A partire dall’esercizio 2015 non si è più proceduto stanziamento delle quote di ammortamento relative al valore dei 
terreni, ritenendoli, in base alle aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita utile 
illimitata. 
 
Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell’anno 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.) 
 
Non sussistono. 
 
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
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Le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate in base a stima peritale nell’anno 2002 (a seguito della 
trasformazione in società per azioni), come di seguito dettagliato per le varie voci che le  compongono. 
 
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni materiali 31/12/2017  
 
 

Descrizione Rivalutazione 
di legge 

Rivalutazione 
economica 

Totale 
rivalutazioni 

Terreni e fabbricati     97.048   97.048  

Impianti e macchinari     69.720   69.720  

Attrezzature industriali e commerciali     12.641   12.641  

Altri beni     11.887   11.887  
Totale     191.296   191.296  

   
 
Contributi in conto capitale 
 
Non sussistono. 
 
Operazioni di locazione finanziaria 
 
 
La società ha in essere n. 1 contratto di locazione finanziaria per il quale, ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, n. 
22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni: 
 
contratto di leasing n. SI 108441  del 27/02/2017 
durata del contratto di leasing mesi 72 
bene utilizzato: impianto di cremazione; 
costo del bene in Euro 495.000; 
Maxicanone pagato il 28/02/2017, pari a Euro 24.700. 
 

 Importo 

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio  495.000 

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio     

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio     

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio  470.300 

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo     

  
 In relazione al presente contratto sono stati sostenuti esclusivamente, nel corso dell’esercizio, oneri finanziari relativi 
alla prelocazione, in quanto il bene alla fine dell’esercizio non è ancora entrato in funzione. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

13.365 6.465 6.900 

 
 
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
 
    
 

 

Partecipaz
ioni in 

imprese 
controllate 

Partecipaz
ioni in 

imprese 
collegate 

Partecipaz
ioni in 

imprese 
controllanti 

Partecipaz
ioni in  

imprese 
sottoposte 
al controllo 

delle 
controllanti 

Partecipaz
ioni in altre 

imprese 

Totale 
Partecipaz

ioni 
Altri titoli 

Strumenti 
finanziari 

derivati attivi 

Valore di inizio esercizio         

Costo                                 

Rivalutazioni                                 
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Svalutazioni                                 

Valore di bilancio                                 
Variazioni nell'esercizio         

Incrementi per 
acquisizioni 

                                

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

                                

Decrementi per 
alienazioni (del 
valore di bilancio) 

                                

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                

Altre variazioni                                 

Totale variazioni                                 
Valore di fine esercizio         

Costo                                 

Rivalutazioni                                 

Svalutazioni                                 

Valore di bilancio                                 

  
Partecipazioni 
 
Non sussistono. 
 
Strumenti finanziari derivati 
 
Non sussistono. 
 
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
 
    
 

 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
controllate 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
collegate 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

Valore di inizio esercizio                  6.465  6.465 

Variazioni nell'esercizio                  6.900  6.900 

Valore di fine esercizio                  13.365  13.365 

Quota scadente entro 
l'esercizio 

                        

Quota scadente oltre 
l'esercizio 

                 13.365  13.365 

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni 

                        

  
 
Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti. 
 

Descrizione 31/12/2016 Acquisizioni Rivalutazioni Riclassifiche Cessioni Svalutazioni 31/12/2017 

Imprese controllate                      

Imprese collegate                      

Imprese controllanti                      

Imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

                     

Altri 6.465 6.900             13.365 

Arrotondamento                      

Totale 6.465 6.900             13.365 
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Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 
 
 Non sussistono. 
 

Denominazi
one 

Città, se in 
Italia, o 

Stato estero 

Codice 
fiscale (per 

imprese 
italiane) 

Capitale in 
euro 

Utile 
(Perdita) 

ultimo 
esercizio in 

euro 

Patrimonio 
netto in 

euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Quota 
posseduta 

in perc. 

Valore a 
bilancio o 

corrispondent
e credito 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

Totale            

  
 
   
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate 
 
 Non sussistono . 
 

Denominazi
one 

Città, se in 
Italia, o 

Stato estero 

Codice 
fiscale (per 

imprese 
italiane) 

Capitale in 
euro 

Utile 
(Perdita) 

ultimo 
esercizio in 

euro 

Patrimonio 
netto in 

euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Quota 
posseduta 

in perc. 

Valore a 
bilancio o 

corrispondent
e credito 
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Totale            

  
 
   
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Area geografica 
Crediti 

immobilizzati 
verso controllate 

Crediti 
immobilizzati 

verso collegate 

Crediti 
immobilizzati 

verso 
controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

 Italia                  13.365  13.365 
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Totale                  13.365  13.365 

  
   
 
   
Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 
 Non sussistono.   
 

 
Crediti verso 

imprese 
controllate 

Crediti verso 
imprese 
collegate 

Crediti verso 
imprese 

controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 

Crediti verso 
altri 

Totale 

Crediti immobilizzati 
relativi a operazioni 
che prevedono 
l'obbligo di 
retrocessione a 
termine 

                        

  
    
 
Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 
Non sussistono. 
 
 
Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 

 Valore contabile Fair value 

Partecipazioni in imprese controllanti         

Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti         

Partecipazioni in altre imprese         

Crediti verso imprese controllate         

Crediti verso imprese collegate         

Crediti verso imprese controllanti         

Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti         

Crediti verso altri  13.365   13.365  

Altri titoli         

  
Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in imprese controllanti 
 

Descrizione Valore contabile Fair value 

            

            

            

            

            

            

Totale         

  
Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
 

Descrizione Valore contabile Fair value 
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Totale         

  
Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese 
 

Descrizione Valore contabile Fair value 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Totale         

  
Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese controllate 
 

Descrizione Valore contabile Fair value 
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Totale         

  
Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese collegate 
 

Descrizione Valore contabile Fair value 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Totale         

  
Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese controllanti 
 

Descrizione Valore contabile Fair value 
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Totale         

  
Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
 

Descrizione Valore contabile Fair value 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Totale         

  
Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri 
 

Descrizione Valore contabile Fair value 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



APUAFARMA S.P.A. 

 
Nota integrativa XBRL al 31/12/2017 Pag. 24 

            

            

            

            

            

            

            

            

 Altri crediti  13.365     

Totale  13.365     

  
 
Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati 
 

Descrizione Valore contabile Fair value 

            

            

            

            

Totale         

  
Non sussistono. 
 
 
    
 
    
 

Attivo circolante 
 
    
 
Rimanenze 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

922.470 848.455 74.015 

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente 
Nota integrativa. 
 
 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo             

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati             

Lavori in corso su ordinazione             

Prodotti finiti e merci  848.455  74.015  922.470 

Acconti             

Totale rimanenze  848.455  74.015  922.470 

  
 
 
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 
 
  Non sussistono.  
 

 

Immobilizzazioni 
materiali 

destinate alla 
vendita 

Valore di inizio esercizio     

Variazione nell'esercizio     
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Valore di fine esercizio     

  
 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
3.213.084 2.963.739  249.345 

  
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche 
generali del settore. 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di offrire una 
rappresentazione veritiera e corretta, né conseguentemente il processo di attualizzazione. 
 
Con riferimento ai crediti già iscritti in bilancio a partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore 
di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo 
ammortizzato e l’attualizzazione. 
 
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo 
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
    
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 306.636  402.727  709.363  709.363         

Crediti verso 
imprese 
controllate 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

                        

Crediti verso 
imprese 
collegate 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

                        

Crediti verso 
imprese 
controllanti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 925.733  (14.628)  911.105  911.105         

Crediti verso 
imprese 
sottoposte al 
controllo delle 
controllanti  
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 3.493  130  3.623  3.623         

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 140.639  (65.346)  75.293  24.690  50.603     
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Attività per 
imposte 
anticipate 
iscritte 
nell'attivo 
circolante 

 42.614      42.614    

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 1.544.624  (73.538)  1.471.086  81.625  1.389.461     

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 2.963.739  249.345  3.213.084  1.730.406  1.440.064     

  
 
I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2017 sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo 

Crediti verso Comune di Carrara 910.007 

Crediti verso cliente Asl  434.504 

 
 
I crediti verso altri, al 31/12/2017, pari a Euro 1.471.086 sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo 

Crediti v/Inps per tfr conferito 1.389.461 

Altri 81.625 

 
 
Le imposte anticipate per Euro 42.614, sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle 
quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa. 
 
   
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Area 
geografica 

Crediti 
verso clienti 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

controllate 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

collegate 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

controllanti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

imprese 
sottoposte 
al controllo 

delle 
controllanti  

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate 
iscritte 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso altri 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

 Italia  709.363          911.105  3.623  75.293  42.614  
1.471.08

6 

 3.213.084 
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Totale  709.363          911.105  3.623  75.293  42.614  
1.471.08

6 

 3.213.084 

  
    
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 
  Non sussistono.  
 

 
Crediti verso 

clienti 

Crediti verso 
imprese 

controllate 

Crediti verso 
imprese 
collegate 

Crediti verso 
imprese 

controllanti 

Crediti verso 
imprese 

sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 

Crediti verso 
altri 

Totale 

Crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 
relativi a 
operazioni 
che 
prevedono 
l'obbligo di 
retrocessio
ne a 
termine 

                            

  
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha 
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
 

Descrizione F.do svalutazione 
 ex art. 2426 

 Codice civile 

Saldo al 31/12/2016 8.220 

Utilizzo nell'esercizio 8.220 

Accantonamento esercizio  51.304 

Saldo al 31/12/2017 51.304 

 
 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
 

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
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Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate             

Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate             

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti             

Partecipazioni non immobilizzate in imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

            

Altre partecipazioni non immobilizzate             

Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati             

Altri titoli non immobilizzati             

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria             

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni             

  
 
Non sussistono.   
Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate 
 
Non sussistono. 
 
Imprese controllate 
 

Denominazi
one 

Città, se in 
Italia, o 

Stato estero 

Codice 
fiscale (per 

imprese 
italiane) 

Capitale in 
euro 

Utile 
(Perdita) 

ultimo 
esercizio in 

euro 

Patrimonio 
netto in 

euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Quota 
posseduta 

in perc. 

Valore a 
bilancio o 

corrispondent
e credito 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

Totale            

  
   
Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate 
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Imprese collegate 
 

Denominazi
one 

Città, se in 
Italia, o 

Stato estero 

Codice 
fiscale (per 

imprese 
italiane) 

Capitale in 
euro 

Utile 
(Perdita) 

ultimo 
esercizio in 

euro 

Patrimonio 
netto in 

euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Quota 
posseduta 

in perc. 

Valore a 
bilancio o 

corrispondent
e credito 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

Totale            

  
   
Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
409.148 478.984 (69.836) 

 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali  418.066  (77.852)  340.214 

Assegni             

Denaro e altri valori in cassa  60.918  8.016  68.934 

Totale disponibilità liquide  478.984  (69.836)  409.148 

  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
   
    
 

Ratei e risconti attivi 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
276.868  303.247  (26.379)  
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Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
La voce è composta esclusivamente da risconti di durata pluriennale per la quale sono state verificate le condizioni 
che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
L’importo  dei risconti aventi durata superiore a cinque anni è pari a Euro 192.105. 
 

 Ratei attivi Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio      303.247  303.247 

Variazione nell'esercizio      (26.379)  (26.379) 

Valore di fine esercizio      276.868  276.868 

  
 
   
Oneri finanziari capitalizzati 
 
 
Non sussistono. 
 
 

 

Oneri finanziari 
imputati 

nell'esercizio ai 
valori iscritti 

nell'attivo 
Immobilizzazioni immateriali  

Costi di impianto e di ampliamento     

Costi di sviluppo     

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione     

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili     

Immobilizzazioni in corso e acconti     

Altre immobilizzazioni immateriali     
Immobilizzazioni materiali  

Terreni e fabbricati     

Impianti e macchinario     

Attrezzature industriali e commerciali     

Altri beni     

Immobilizzazioni in corso e acconti     
Rimanenze  

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati     

Lavori in corso su ordinazione     

Prodotti finiti e merci     

Acconti     

Totale     
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
    
 

Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
1.015.346 980.708 34.638 

 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 
    
 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale  1.050.369                       1.050.369 
Riserva da 
soprapprezz
o delle azioni 

                             

Riserve di 
rivalutazione 

                             

Riserva 
legale 

             604           604 

Riserve 
statutarie 

                             

Riserva 
straordinaria 

 152          11.484           11.636 

Riserva da 
deroghe ex 
articolo 2423 
codice civile 

                             

Riserva 
azioni o 
quote della 
società 
controllante 

                             

Riserva da 
rivalutazione 
delle 
partecipazio
ni 

                             

Versamenti 
in conto 
aumento di 
capitale 

                             

Versamenti 
in conto 
futuro 
aumento di 
capitale 

                             

Versamenti 
in conto 
capitale 

                             

Versamenti 
a copertura 
perdite 

                             

Riserva da 
riduzione 
capitale 
sociale 

                             

Riserva 
avanzo di 
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fusione 
Riserva per 
utili su cambi 
non 
realizzati 

                             

Riserva da 
conguaglio 
utili in corso 

                             

Varie altre 
riserve 

 (1)      2               1 

Totale altre 
riserve 

 151      2  11.484           11.637 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi 
finanziari 
attesi 

                             

Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

                             

Utile 
(perdita) 
dell'esercizio 

 12.088      22.548              34.636  34.636 

Perdita 
ripianata 
nell'esercizio 

                             

Riserva 
negativa per 
azioni 
proprie in 
portafoglio 

 (81.900)                       (81.900) 

Totale 
patrimonio 
netto 

 980.708      22.550  12.088          34.636  1.015.346 

  
Dettaglio delle altre riserve 
 

Descrizione Importo 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  1 

        

        

        

Totale  1 

  
   
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
 

 Importo Origine / natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 

per copertura 
perdite 

per altre ragioni 

Capitale  1.050.369      B             

Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

         A,B,C,D             
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Riserve di 
rivalutazione 

         A,B             

Riserva legale  604      A,B             

Riserve 
statutarie 

         A,B,C,D             

Altre riserve       

Riserva 
straordinaria 

 11.636      A,B,C,D             

Riserva da 
deroghe ex 
articolo 2423 
codice civile 

         A,B,C,D             

Riserva azioni 
o quote della 
società 
controllante 

         A,B,C,D             

Riserva da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni 

         A,B,C,D             

Versamenti in 
conto aumento 
di capitale 

         A,B,C,D             

Versamenti in 
conto futuro 
aumento di 
capitale 

         A,B,C,D             

Versamenti in 
conto capitale 

         A,B,C,D             

Versamenti a 
copertura 
perdite 

         A,B,C,D             

Riserva da 
riduzione 
capitale 
sociale 

         A,B,C,D             

Riserva 
avanzo di 
fusione 

         A,B,C,D             

Riserva per 
utili su cambi 
non realizzati 

         A,B,C,D             

Riserva da 
conguaglio utili 
in corso 

         A,B,C,D             

Varie altre 
riserve 

 1                     

Totale altre 
riserve 

 11.637                     

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi 

         A,B,C,D             

Utili portati a 
nuovo 

         A,B,C,D             

Riserva negativa 
per azioni 
proprie in 
portafoglio 

 (81.900)      A,B,C,D             

Totale  980.710               

Quota non 
distribuibile 

         

Residua quota 
distribuibile 

         

  
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
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statutari  E: altro 
 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 
 

Descrizione Importo 
Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazioni 

Quota 
disponibile 

Riepilogo 
delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi per 
copertura 

perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi per 
altre ragioni 

             A,B,C,D             

             A,B,C,D             

             A,B,C,D             

             A,B,C,D             

             A,B,C,D             

             A,B,C,D             

             A,B,C,D             

             A,B,C,D             

             A,B,C,D             

             A,B,C,D             

 Differenza da 
arrotondamento all'unità di 
Euro 

 1      A,B,C,D             

             A,B,C,D             

Totale  1      

  
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
statutari  E: altro 
 
    
 
Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 
 
Non sussistono. 
 
 

 

Riserva per 
operazioni di 

copertura di flussi 
finanziari attesi 

Valore di inizio esercizio     
Variazioni nell'esercizio  

Incremento per variazione di fair value     

Decremento per variazione di fair value     

Rilascio a conto economico     

Rilascio a rettifica di attività/passività     

Effetto fiscale differito     

Valore di fine esercizio     

  
 
 
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto  
 
Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni: 
 
 

 
Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva… 
Risultato 

d’esercizio 
Totale 

All’inizio dell’esercizio 
precedente 

3.016.589 9.149 (2.066.379) 9.263 968.622 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

- attribuzione dividendi                
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- altre destinazioni       (1) 2.825 2.824 

Altre variazioni      

- Incrementi        152    152 

- Decrementi 1.966.220 9.149 (1.984.479)    (9.110) 

- Riclassifiche                

Risultato dell’esercizio 
precedente 

   12.088  

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

1.050.369    (81.749) 12.088 980.708 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

- attribuzione dividendi                

- altre destinazioni       2 22.548 22.550 

Altre variazioni      

- Incrementi     604 11.484    12.088 

- Decrementi                

- Riclassifiche                

Risultato dell’esercizio corrente    34.636  

Alla chiusura dell’esercizio 
corrente 

1.050.369 604 (70.263) 34.636 1.015.346 

 
 
Riserve negativa per acquisto di azioni proprie 
 
La movimentazione delle azioni proprie è la seguente: 
 

Descrizione 31/12/2016  Incrementi Decrementi 31/12/2017 
APUAFARMA S.P.A. 81.900       81.900 

 
 

Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
64.000  32.000  32.000  

 
 

 

Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per imposte 
anche differite 

Strumenti finanziari 
derivati passivi 

Altri fondi 
Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio 
esercizio 

     32.000          32.000 

Variazioni nell'esercizio      

Accantonament
o nell'esercizio 

             32.000  32.000 

Utilizzo 
nell'esercizio 

                    

Altre variazioni                     

Totale 
variazioni 

             32.000  32.000 

Valore di fine 
esercizio 

     32.000      32.000  64.000 

  
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
Tra gli Altri fondi sono iscritte passività Euro 32.000, stanziate in relazione ad un probabile contenzioso con l’Agenzia 
della Riscossione, per effetto del mancato pagamento di somme richieste attraverso la procedura di pignoramento 
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presso terzi, che si ritengono non dovute. 
   

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
1.941.608 1.806.263 135.345 

 
 

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio  1.806.263 
Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio  10.960 

Utilizzo nell'esercizio  59.900 

Altre variazioni   184.285  

Totale variazioni  135.345 

Valore di fine esercizio  1.941.608 

  
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2017 a favore dei dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai 
dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005. 
 
   

Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
6.037.264 5.825.654 211.610 

 
Relativamente ai debiti entro 12 mesi sorti nell’esercizio, la valutazione è stata effettuata al loro valore nominale, 
modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. Il criterio del costo ammortizzato e il processo di 
attualizzazione non sono stati applicati in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di offrire una rappresentazione 
veritiera e corretta.  
Anche con riferimento ai debiti iscritti in bilancio entro 12 mesi, antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire 
dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono stati iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile 
OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e la relativa attualizzazione.  

 
Relativamente ai debiti oltre 12 mesi sorti nell’esercizio la rilevazione è stata effettuata al loro valore nominale, 
anziché al costo ammortizzato in quanto gli effetti dell’adozione di tale criterio di valutazione sarebbero stati irrilevanti 
al fine di offrire una rappresentazione veritiera e corretta anche in riferimento al processo di attualizzazione.  
Non sussistono debiti superiori a cinque anni. 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni 

Obbligazioni                         

Obbligazioni convertibili                         

Debiti verso soci per 
finanziamenti 
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Debiti verso banche  1.307.469  625.777  1.933.246  693.626  1.239.620  681.543 

Debiti verso altri 
finanziatori 

                        

Acconti                         

Debiti verso fornitori  2.524.154  (209.308)  2.314.846  2.314.846         

Debiti rappresentati da 
titoli di credito 

                        

Debiti verso imprese 
controllate 

                        

Debiti verso imprese 
collegate 

                        

Debiti verso controllanti  560.426  (348.262)  212.164  212.164         

Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti 

 356.181  78.358  434.539  434.539         

Debiti tributari  49.036  101.545  150.581  150.581         

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

 519.686  (139.388)  380.298  380.298         

Altri debiti  508.702  102.888  611.590  611.590         

Totale debiti  5.825.654  211.610  6.037.264  4.797.644  1.239.620  681.543 

  
 
I debiti più rilevanti al 31/12/2017 risultano così costituiti: 
 

Descrizione Importo 

Debiti verso banche per mutui 1.239.620 

Debiti verso fornitori 2.314.846 

 
Il saldo del debito verso banche esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili 
nei confronti della società di factoring che ha smobilizzato alcuni crediti iscritti nell'attivo circolante, il debito residuo di 
un finanziamento della durata di sei mesi erogato alla fine dell'esercizio, nonché il debito residuo dei finanziamenti a 
medio lungo termine in essere. 
I Debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti di cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di 
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte). 
Nella voce "Debiti tributari" e "Debiti versi Istituti di previdenza e sicurezza sociale" sono iscritti prevalentemente debiti 
per irpef e contributi previdenziali riferiti alle competenze erogate ai dipendenti nel mese di dicembre, compresi i ratei 
di quattordicesima mensilità, nonché relativi alle ferie e permessi non goduti . 
La voce "Altri debiti" è prevalentemente composta dall'acconto ricevuto da Asl Toscana Nord sulle ricette riconosciute 
nel corso dell’esercizio nella misura di Euro 137.120, nonché dalle competenze nei confronti dei dipendenti per ferie e 
permessi non goduti, compresi i ratei di quattordicesima mensilità, per complessivi Euro 436.670. 
 
  
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
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246 846 4 9 1 8 0 
                                                                    

                                                                    

                                                                    
                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    
                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    
                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    
                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    
                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    
                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    
                                                                    

                                                                    

Tot
ale 

             
1.9
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1 

 
380
.29

8 

 
611
.59

0 

 
6.037.

264 

  
   
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.): 
 
 

 

Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Debiti assistiti 
da ipoteche 

Debiti assistiti 
da pegni 

Debiti assistiti 
da privilegi 

speciali 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali 

Obbligazioni                         
Obbligazioni convertibili                         

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

                        

Debiti verso banche   967.570            967.570   965.676  1.933.246 

Debiti verso altri finanziatori                         

Acconti                         

Debiti verso fornitori                  2.314.846  2.314.846 
Debiti rappresentati da titoli di 
credito 

                        

Debiti verso imprese controllate                         

Debiti verso imprese collegate                         
Debiti verso controllanti                  212.164  212.164 

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti 

                 434.539  434.539 

Debiti tributari                  150.581  150.581 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

                 380.298  380.298 

Altri debiti                  611.590  611.590 

Totale debiti                  6.037.264  6.037.264 

  
Le garanzie sono le seguenti: 
ipoteca su n.3 unità immobiliari adibite a farmacia, n. 2 unità immobiliari adibiti a ambulatori, e n.2 fondi ad uso 
deposito.  
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Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c.) 
 
Non sussistono. 
 
 

 
Debiti relativi a operazioni che prevedono 

l'obbligo di retrocessione a termine 

Debiti verso banche     

Debiti verso altri finanziatori     

Debiti verso fornitori     

Debiti verso imprese controllate     

Debiti verso imprese collegate     

Debiti verso controllanti     

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti     

Altri debiti     

Totale debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine     

  
    
 
Finanziamenti effettuati da soci della società 
 
Non sussistono. 
  
 

Scadenza (gg/mm/aaaa) 
Quota in 
scadenza 

Quota con 
clausola di 

postergazione in 
scadenza 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Totale         
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Ratei e risconti passivi 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

           

 
Non sussistono. 
   

 Ratei passivi Risconti passivi 
Totale ratei e risconti 

passivi 

Valore di inizio esercizio             

Variazione nell'esercizio             

Valore di fine esercizio             
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Nota integrativa, conto economico 
 
    
 

Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
11.974.179 11.295.723 678.456 

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 9.165.383 8.593.436 571.947 

Variazioni rimanenze prodotti          

Variazioni lavori in corso su ordinazione          

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    9.012 (9.012) 

Altri ricavi e proventi 2.808.796 2.693.275 115.521 

Totale 11.974.179 11.295.723 678.456 

 
   
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti: 
 
 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 

Categoria di attività 
Valore esercizio 

corrente 

        

 Vendite prodotti  8.291.873 

        

 Prestazioni di servizi  873.510 

        

        

        

Totale  9.165.383 

  
   
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 

Area geografica 
Valore esercizio 

corrente 

 Italia  9.165.383 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Totale  9.165.383 
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Nella voce Altri ricavi e proventi sono stati classificati i ricavi da prestazioni di servizi erogati nei confronti del Comune 
di Carrara in relazione ai contratti di servizio in essere nonché importi di natura eccezionale pari a Euro 43.475, come 
evidenziato in seguito, nella apposita sezione del presente documento a cui si rinvia per una dettagliata descrizione. 
 
 
 

Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
11.806.494 11.208.670 597.824 

 
 

Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 5.820.454 5.631.249 189.205 

Servizi 1.032.817 973.589 59.228 

Godimento di beni di terzi 54.377 55.143 (766) 

Salari e stipendi 3.404.587 3.133.793 270.794 

Oneri sociali 1.032.386 1.023.545 8.841 

Trattamento di fine rapporto 221.508 231.761 (10.253) 

Trattamento quiescenza e simili          

Altri costi del personale          

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 22.684 19.171 3.513 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 66.498 60.367 6.131 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni          

Svalutazioni crediti attivo circolante 51.304 8.220 43.084 

Variazione rimanenze materie prime  (74.016) (28.724) (45.292) 

Accantonamento per rischi 32.000    32.000 

Altri accantonamenti          

Oneri diversi di gestione 141.895 100.556 41.339 

Totale 11.806.494 11.208.670 597.824 

 
   
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A 
(Valore della produzione) del Conto economico. La società ha iscritto costi di natura straordinaria pari a Euro 29.940, 
per il cui dettaglio si rinvia alla specifica tabella riportata nel prosieguo della presente nota integrativa. 
 
Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 
 
 Il relativo dettaglio è esposto nella parte del presente documento relativo ai crediti dell’attivo circolante 
 
Accantonamento per rischi 
 
 E’ stato stanziato in relazione ad un probabile contenzioso per Euro 32.000 con l’Agenzia della Riscossione, per 
effetto del mancato pagamento di somme richieste attraverso la procedura di pignoramento presso terzi, che si 
ritengono non dovute. 
 
Oneri diversi di gestione 
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Sono costituiti da voci di costo non classificate nelle voci precedenti: si tratta prevalentemente di imposte e atsse 
locali, interventi sociali, ovvero spese relative alla gestione del servizio di assistenza domiciliare, e oneri derivanti dalle 
quote associative versate ad organizzazioni diverse (Enpaf, Fofi, Assofarm, Cispel Toscana). 
 
 
 

Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
(87.499) (24.173) (63.326) 

 
 

Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 
Da partecipazione          

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni          

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni          

Da titoli iscritti nell'attivo circolante          

Proventi diversi dai precedenti    42 (42) 

(Interessi e altri oneri finanziari) (87.499) (24.215) (63.284) 

Utili (perdite) su cambi          

Totale (87.499) (24.173) (63.326) 

 
 
Composizione dei proventi da partecipazione 
 
  Non sussistono.  
 
Altri proventi da partecipazione 
 

 
Proventi diversi 

dai dividendi 

Da imprese controllate     

Da imprese collegate     

Da imprese controllanti     

Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti     

Da altri     

Totale     

  
Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti 

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti 

Altre Totale 

Interessi su obbligazioni                   

Interessi su titoli                   

Interessi bancari e postali                   

Interessi su finanziamenti                   

Interessi su crediti commerciali                   

Altri proventi                   

Arrotondamento                   

Totale                   

 
   
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
 

 
Interessi e altri 
oneri finanziari 

Prestiti obbligazionari     
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Debiti verso banche  81.191 

Altri  6.308 

Totale  87.499 

  

Descrizione Controllate Collegate Controllanti 

Imprese 
sottoposte al 

controllo 
delle 

controllanti 

Altre Totale 

Interessi su obbligazioni                   

Interessi bancari                   

Interessi fornitori                   

Interessi medio credito             38.639 38.639 

Sconti o oneri finanziari                   

Interessi su finanziamenti             48.859 48.859 

Ammortamento disaggio di 
 emissione obbligazioni 

                  

Altri oneri su operazioni 
 finanziarie 

                  

Accantonamento al fondo 
 rischi su cambi 

                  

Arrotondamento             1 1 

Totale             87.499 87.499 

 
 
   
 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
 
 

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

         

  
Non sussistono. 
 
Rivalutazioni 
 

Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 
Di partecipazioni          

Di immobilizzazioni finanziarie           

Di titoli iscritti nell'attivo circolante           

Di strumenti finanziari derivati          

Di attività finanziarie per la gestione 
accentrata della tesoreria 

         

Totale          

 
   
 
Svalutazioni 
 

Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 
Di partecipazioni          

Di immobilizzazioni finanziarie           

Di titoli iscritti nell'attivo circolante           

Di strumenti finanziari derivati          

Di attività finanziarie per la gestione 
accentrata della tesoreria 

         

Totale          

 
   
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 
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Ricavi di entità o incidenza eccezionale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 

Voce di ricavo Importo Natura 

  Provento di competenza di esercizio precedente    43.475    Ricavo  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Totale   43.475   

  
    
 
Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 

Voce di costo Importo Natura 

  Acquisto merci di competenza di esercizio precedente    7.073    Merci  

  Prestazioni di servizi di competenza di esercizio precedente    22.867    Servizio  

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Totale   29.940   

  
    
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
45.550  50.792  (5.242) 

 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per 
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 
Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere, 
dei crediti di imposta. 
L’accantonamento dell’esercizio è composto dall’Irap e dall'Ires corrente. 
 
 
 

Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
Imposte correnti: 39.738 22.378 17.360 
IRES 2.347    2.347 

IRAP 37.391 22.378 15.013 
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Imposte sostitutive          
Imposte relative a esercizi 
precedenti 

5.812 28.414 (22.602) 

Imposte differite (anticipate)          
IRES          
IRAP          
Proventi (oneri) da adesione al 
regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale 

         

Totale 45.550 50.792 (5.242) 

 
 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata: 
 
Fiscalità differita / anticipata 
 
Non sono stati effettuati accantonamenti nell’esercizio di imposte differite né anticipate. 
Le imposte anticipate sono mantenute nel presente bilancio in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, 
negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte tali 
imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 
 
 
 

 IRES IRAP 
A) Differenze temporanee   

Totale differenze temporanee deducibili         

Totale differenze temporanee imponibili         

Differenze temporanee nette         
B) Effetti fiscali   

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio   (42.614)      

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio         

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio   (42.614)      

  
Dettaglio delle differenze temporanee deducibili 
 

Descrizione 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
Aliquota IRES 

Effetto fiscale 
IRES 

Aliquota IRAP 
Effetto fiscale 

IRAP 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

  
Dettaglio delle differenze temporanee imponibili 
 

Descrizione 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
Aliquota IRES 

Effetto fiscale 
IRES 

Aliquota IRAP 
Effetto fiscale 

IRAP 
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Dettaglio delle differenze temporanee escluse 
 

Descrizione 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
Aliquota IRES 

Effetto fiscale 
IRES 

Aliquota IRAP 
Effetto fiscale 

IRAP 

                                

                                

                                

                                

                                

  
Informativa sulle perdite fiscali 
 

 

Esercizio corrente Esercizio precedente 

Esercizio 
corrente 

  
Esercizio 

precedente 
  

 Ammontare Aliquota 
fiscale 

Imposte 
anticipate 
rilevate 

Ammontare Aliquota 
fiscale 

Imposte 
anticipate 
rilevate 

Perdite fiscali       

dell'esercizio         39.312    

di esercizi precedenti   1.218.415      1.179.103    

Totale perdite fiscali   1.218.415      1.218.415    

Perdite fiscali a nuovo 
recuperabili con 
ragionevole certezza 

  177.560    24    42.614    177.560    24    42.614  
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Nota integrativa, altre informazioni 
 
    
 

Dati sull'occupazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni. 
 

Organico 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 

Dirigenti 1 1  -  

Quadri 9 9  -  

Impiegati 2 2  -  

Operai 22 21  +1  

Altri 142 130  +12  

Totale 176 163  +13  

 
   
 
I contratti nazionali di lavoro applicati sono:  Dirigenti imprese servizi di pubblica utilità, Anaste e imprese 
farmaceutiche gestite da società controllate da enti locali. 
 

 Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altri dipendenti 
Totale 

Dipendenti 

Numero 
medio 

 1  9  2  22  142  176 

  
    
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro 
conto 
 
    
 

 Amministratori Sindaci 

Compensi  21.049  28.545 

Anticipazioni         

Crediti         

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate         

  
   
 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
 
Non sussistono, in quanto compresi nei compensi del Collegio sindacale. 
 

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali     

Altri servizi di verifica svolti     

Servizi di consulenza fiscale     

Altri servizi diversi dalla revisione contabile     

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione     

  
    
 

Categorie di azioni emesse dalla società 
 



APUAFARMA S.P.A. 

 
Nota integrativa XBRL al 31/12/2017 Pag. 49 

 
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.). 
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro 

Azioni Ordinarie 9.994 105 

Totale 9.994  105  

 
 

Descrizione 

Azioni 
sottoscritte 

nell'esercizio, 
numero 

Azioni 
sottoscritte 

nell'esercizio, 
valore nominale 

Consistenza 
iniziale, numero 

Consistenza 
finale, numero 

Consistenza 
iniziale, valore 

nominale 

Consistenza 
finale, valore 

nominale 

 Azioni 
Ordinarie 

         9.994  9.994  105  105 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Totale          9.994  9.994         

  
 
   

Titoli emessi dalla società 
 
  Non sussistono.  
 

 Numero Diritti attribuiti 

Azioni di godimento         

Obbligazioni convertibili         

Warrants         

Opzioni         

Altri titoli o valori simili         

  
    
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 
Non sussistono. 
 
 

Denominazione Numero Caratteristiche 
Diritti patrimoniali 

concessi 
Diritti partecipativi 

concessi 

Principali 
caratteristiche delle 
operazioni relative 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

  
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
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Non sussistono. 
 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
Non sussistono, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile, impegni, garanzie e  
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 
 
 
 

 Importo 
Impegni     

di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili     

di cui nei confronti di imprese controllate     

di cui nei confronti di imprese collegate     

di cui nei confronti di imprese controllanti     

di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti     
Garanzie     

di cui reali     

Passività potenziali     

  
    
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
 
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
La società ha posto in essere operazioni con parti correlate. In particolare si tratta delle prestazioni di servizi erogate 
per conto del Comune di Carrara, socio principale della società, relativamente all’effettuazione dei servizi pubblici di 
refezione e trasporto scolastico, cimiteriali e di alcuni servizi sociali. Per ulteriori dettagli circa l’ammontare delle 
operazioni intercorse si rimanda a quanto riportato nella relazione sulla gestione. 
Tali operazioni rilevanti regolate da contratti di servizio sono state concluse secondo le condizioni previste nei contratti 
stessi peraltro in corso di revisione. 
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
Non sussistono. 
 
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
 
 

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in 
quanto controllata 
 
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all’articolo 2427, primo comma, n. 22 quinquies e sexies), C.c.. 
 

 
Insieme più 

grande 
Insieme più 

piccolo 

Nome dell'impresa         

Città (se in Italia) o stato estero         

Codice fiscale (per imprese italiane)         

Luogo di deposito del bilancio consolidato         
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  In tema di bilancio consolidato trovano applicazione, a partire dal bilancio del precedente esercizio, le disposizioni 
normative di cui al D. Lgs. 118/2011 e del Principio contabile applicato concernente il bilancio  consolidato. Con 
Delibera di Giunta Comunale n°551 del 28/10/2016 il Comune di Carrara infatti, quale capogruppo, ha compreso nel 
perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica la società Apuafarma spa, come previsto da tali 
disposizioni.  
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 
 
 Non sussistono. 
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento 
 
L’Ente locale Comune di Carrara esercita sulla società attività di direzione e coordinamento, in quanto controllante 
nella misura del 99,49% del capitale sociale, nonché per effetto della presenza, all’interno dello Statuto societario, 
delle  disposizioni relative al c.d. ‘in house providing’. 
 
Nel seguente prospetto non possono venire forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato dell’Ente locale in 
quanto la normativa degli Enti Pubblici in tema di bilanci consuntivi prevede una forma di esposizione degli stessi non 
compatibile con quella seguente, prevista dal D.Lgs. 127/1991.  

 Ultimo esercizio 
Esercizio 

precedente 

Data dell'ultimo bilancio approvato         

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti         

B) Immobilizzazioni         

C) Attivo circolante         

D) Ratei e risconti attivi         

Totale attivo         
A) Patrimonio netto   

Capitale sociale         

Riserve         

Utile (perdita) dell'esercizio         

Totale patrimonio netto         

B) Fondi per rischi e oneri         

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato         

D) Debiti         

E) Ratei e risconti passivi         

Totale passivo         

  

 Ultimo esercizio 
Esercizio 

precedente 

Data dell'ultimo bilancio approvato         

A) Valore della produzione         

B) Costi della produzione         

C) Proventi e oneri finanziari         

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie         

Imposte sul reddito dell'esercizio         

Utile (perdita) dell'esercizio         

  
   

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile 
 
  Tali disposizioni non si applicano alla società.  
 

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative 
 
 
 Tali disposizioni non si applicano alla società.  
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
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Risultato d'esercizio al 31/12/2017 Euro 34.636 

5% a riserva legale Euro    1.732 

 a riserva straordinaria Euro  32.904 

a dividendo   

 
 Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
Dr. Luca Cimino 
    
 
    
 
  


