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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2009

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

 
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31/12/2009 31/12/2008

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI     

I) parte gia' richiamata                0                 0  

II) parte non richiamata                0                 0  

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                 0  

B) IMMOBILIZZAZIONI     

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     

3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.            4.402            14.466  

4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.        9.122.710         9.231.301  

6) Immobilizzazioni in corso e acconti          400.270                 0  

7) Altre immobilizzazioni immateriali          135.903           123.785  

I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI        9.663.285         9.369.552  

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI     

1) Terreni e fabbricati        1.762.567         1.823.374  

2) Impianti e macchinario           23.133            31.303  

3) Attrezzature industriali e commerciali          133.407           156.195  

4) Altri beni           40.307            38.190  

5) Immobilizzazioni in corso e acconti              129                 0  

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI        1.959.543         2.049.062  

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE     

1) Partecipazioni in:     
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d) altre imprese               36                36  

1 TOTALE Partecipazioni in:               36                36  

2) Crediti (immob. finanziarie) verso:     

d) altri esigibili oltre es. succ.            3.715             4.235  

2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:            3.715             4.235  

III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE            3.751             4.271  

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI       11.626.579        11.422.885  

C) ATTIVO CIRCOLANTE     

I) RIMANENZE     

4) prodotti finiti e merci          929.359           903.642  

I TOTALE RIMANENZE          929.359           903.642  

II) CREDITI VERSO:     

1) Clienti:     

a) esigibili entro esercizio successivo        5.699.609         3.948.925  

1 TOTALE Clienti:        5.699.609         3.948.925  

4) Controllanti:     

a) esigibili entro esercizio successivo        1.400.000           0  

b) esigibili oltre esercizio successivo        0           600.000

4 TOTALE Controllanti:        1.400.000           600.000  

4-bis) Crediti tributari     

a) esigibili entro esercizio successivo           18.058            52.372  

4-bis TOTALE Crediti tributari           18.058            52.372  

4-ter) Imposte anticipate     

a) esigibili entro esercizio successivo           12.588            12.917  

4-ter TOTALE Imposte anticipate           12.588            12.917  

5) Altri (circ.):     

a) esigibili entro esercizio successivo           12.647            23.956  

5 TOTALE Altri (circ.):           12.647            23.956  

II TOTALE CREDITI VERSO:        7.142.902         4.638.170  

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                 0  

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE     

1) Depositi bancari e postali          596.651         1.612.761  
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3) Danaro e valori in cassa           60.058            46.237  

IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE          656.709         1.658.998  

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE        8.728.970         7.200.810  

D) RATEI E RISCONTI     

2) Ratei e risconti           28.333             6.597  

D TOTALE RATEI E RISCONTI           28.333             6.597  

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO       20.383.882        18.630.292  

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31/12/2009 31/12/2008

A) PATRIMONIO NETTO     

I) Capitale       11.587.000        11.587.000  

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                 0  

III) Riserve di rivalutazione                0                 0  

IV) Riserva legale          321.059           292.686  

V) Riserve statutarie                0                 0  

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio                0                 0  

VII) Altre riserve:     

m) Riserva per arrotondamento unità di euro          3           0  

z) Altre riserve di utili          262.566           302.815

VII TOTALE Altre riserve:          262.566           302.815  

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0                 0  

IX) Utile (perdita) dell' esercizio          436.288           567.475  

A TOTALE PATRIMONIO NETTO       12.606.916        12.749.976  

B) FONDI PER RISCHI E ONERI     

2) per imposte, anche differite           26.436            26.436  

3) Altri fondi           49.034            25.174  

B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI           75.470            51.610  

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO          864.872           799.496  

D) DEBITI     

7) Debiti verso fornitori     
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a) esigibili entro esercizio successivo        6.484.892         4.647.857  

7 TOTALE Debiti verso fornitori        6.484.892         4.647.857  

12) Debiti tributari     

a) esigibili entro esercizio successivo          144.543           134.863  

12 TOTALE Debiti tributari          144.543           134.863  

13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale     

a) esigibili entro esercizio successivo           75.914            76.368  

13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social           75.914            76.368  

14) Altri debiti     

a) esigibili entro esercizio successivo           76.283           121.009  

14 TOTALE Altri debiti           76.283           121.009  

D TOTALE DEBITI        6.781.632         4.980.097  

E) RATEI E RISCONTI     

2) Ratei e risconti           54.992            49.113  

E TOTALE RATEI E RISCONTI           54.992            49.113  

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO       20.383.882        18.630.292  

CONTO ECONOMICO 31/12/2009 31/12/2008

A) VALORE DELLA PRODUZIONE     

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni       23.508.527        25.639.268  

5) Altri ricavi e proventi     

a) Altri ricavi e proventi          140.193           112.475  

b) Contributi in c/esercizio            3.000                 0  

5 TOTALE Altri ricavi e proventi          143.193           112.475  

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE       23.651.720        25.751.743  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE     

6) materie prime, suss., di cons. e merci       19.641.553        21.437.160  

7) per servizi          652.887           696.443  

8) per godimento di beni di terzi          209.694           179.073  

9) per il personale:     

a) salari e stipendi        1.344.402         1.308.466  
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b) oneri sociali          426.263           380.992  

c) trattamento di fine rapporto          108.888           105.932  

e) altri costi           12.550            26.092  

9 TOTALE per il personale:        1.892.103         1.821.482  

10) ammortamenti e svalutazioni:     

a) ammort. immobilizz. immateriali          149.172           148.928  

b) ammort. immobilizz. materiali          159.114           154.876  

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:          308.286           303.804  

11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci           25.716 -          349.418  

13) altri accantonamenti           26.916                 0  

14) oneri diversi di gestione 78.600            93.130  

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE       22.784.323        24.880.510  

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE 867.397           871.233  

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:     

16) Altri proventi finanziari:     

a) proventi fin. da crediti immobilizz.     

a3) da controllanti           38.397            21.040  

a TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.           38.397            21.040  

c) prov.finanz.da titoli(non part.)attivo circ.               18                 4  

d) proventi finanz. diversi dai precedenti     

d4) da altri            5.097            27.553  

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti            5.097            27.553  

16 TOTALE Altri proventi finanziari:           43.512            48.597  

17) interessi e altri oneri finanziari da:     

d) debiti verso banche            3.703             5.643  

17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:            3.703             5.643  

17-bis) Utili e perdite su cambi                0                15 -

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI           39.809            42.939  

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                0                 0  

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI     

20) Proventi straordinari     
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b) altri proventi straord. (non rientr. n. 5)            7.308            11.780  

20 TOTALE Proventi straordinari            7.308            11.780  

21) Oneri straordinari     

c) altri oneri straordinari 140.093             9.291  

21 TOTALE Oneri straordinari 140.093             9.291  

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE            -132.785             2.489  

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE          774.421           916.661  

22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate     

a) imposte correnti          338.133           349.186  

22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat          338.133           349.186  

23) Utile (perdite) dell'esercizio          436.288           567.475  

 
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA S.p.A.

NOTA INTEGRATIVA AL 31/12/2009

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

PROFILO ED ATTIVITA DELLA SOCIETA’

AMFA S.p.A. ha acquisito personalità giuridica il 1 gennaio 1995, data in cui ha avuto effetto il conferimento 
dei  beni  dell’azienda  municipalizzata  “A.M.F.A.  -  Azienda  Municipalizzata  Farmaceutica”  da  parte  del 
Comune di Rimini. 

Il  Comune di  Rimini  è  stato  tra  i  primi  enti  locali  ad aver  applicato  l’art.  22,  3°comma lettera  (e)  della 
Legge 142/1990, scegliendo la forma societaria  per la gestione del servizio pubblico;  da qui la nascita  di 
AMFA S.p.A.

Al momento della trasformazione il Comune di Rimini ha conferito:

 i beni della ex azienda municipalizzata;
 l’affidamento per 99 anni della gestione delle sei farmacie comunali e della connessa attività 

commerciale di distribuzione all’ingrosso di prodotti medicinali;
 l’istituto Talassoterapico di Miramare di Rimini;
 il  diritto di godimento per 99 anni del complesso immobiliare denominato “ex Convento di San 

Francesco”  (sede  della  farmacia  comunale  n. 1),  sia  per  la  parte  esistente  che  per  quella  da 
ricostruire, per un valore netto complessivo di Lire 34.518 milioni (corrispondente al 99,99% del 
capitale sociale) determinato sulla base di una perizia giurata che ha definito i valori correnti di tutte 
le   attività  e passività,  materiali  ed immateriali,  conferite.   Il  residuo capitale  sociale  di  Lire 1 
milione è stato sottoscritto e versato dal Comune di Coriano in sede di costituzione della Società.

  
Nel 1996 la compagine sociale si è modificata portando la quota detenuta dal Comune di Rimini  al 98,836%.

Con effetto dal 1 aprile 1999, è divenuta operativa la scissione aziendale di AMFA S.p.A. a favore della nuova 
società RIMINITERME S.p.A.  a cui è stato trasferito un capitale sociale di lire 12.081.650.000 comprendente 
il ramo d’azienda “Talassoterapico” e significativamente:

a) il fabbricato posto in Rimini, frazione Miramare, edificato su area di proprietà del “Demanio Pubblico 
dello  Stato  Ramo Marina  Mercantile  Italiana”,  in  forza di  atto  di  concessione  stipulato  in  data  13 
settembre 1971, registrato a Rimini il 22 settembre 1971 al n.23.184, e dal relativo ramo di azienda ivi 
esercitato;

b) il  diritto  di  godimento  del  fabbricato  urbano  denominato  “ex  Convento  San  Francesco”,  posto  in 
Rimini,  Via  IV  Novembre,  angolo  Via  Castelfidardo,  quale  scaturente  dalla  apposita  concessione 
amministrativa  in  uso disposta  con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di  Rimini  n.  257 del  28 
novembre 1994;
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c) altri contratti, diritti ed obblighi connessi al ramo d’azienda ceduto ed al suddetto cespite  “ ex convento 
San     Francesco”,  unitamente  a  denaro  liquido,   il  tutto  per  un  patrimonio  netto  pari  a  lire 
13.144.550.000, con conseguente riduzione del capitale sociale della società AMFA S.p.A. scissa da 
lire 34.519.000.000 a lire 22.437.350.000, modificando  il  numero della azioni in circolazione e lo 
Statuto sociale. 

Dopo la scissione, la Società ha svolto le seguenti attività:

- Gestione diretta delle sei farmacie comunali di Rimini;
- Gestione per affitto d’azienda della farmacia comunale di Cerasolo;
- Gestione per affitto d’azienda della farmacia comunale di Misano Monte;

I locali in cui hanno sede tali attività sono stati locati da terzi, ad esclusione della farmacia  n. 4 che si svolge 
in locali in proprietà.

- Commercio all’ingrosso di farmaci e gestione del magazzino centralizzato.  Tale attività veniva 
svolta presso la sede sociale in Rimini alla Via Islanda n. 7.

Con effetto dal 2 giugno 1999, l’azionista di riferimento Comune di Rimini, a mezzo di procedura ad evidenza 
pubblica, trasferiva il 73,8% del pacchetto azionario ad una società di diritto inglese la “E. MOSS LIMITED” 
conservando una partecipazione residua pari al 25% del capitale sociale. 

Con l’ingresso del nuovo azionista di riferimento, veniva convocata l’assemblea straordinaria per la nomina 
dei nuovi Amministratori e la modifica di alcuni elementi dello Statuto Sociale.

In  data  27/4/2001  l’assemblea  straordinaria  dei  soci  deliberava  la  riduzione  del  capitale  sociale  da 
£.22.437.350.000 a £. 22.435.560.490, con accreditamento della differenza di £. 1.789.510 a riserva legale, e 
la  sua conversione in euro (lire 22.435.560.490/1936,27 = euro 11.587.000) procedendo nei termini previsti 
dall’art.2445 del c.c. alla sostituzione dei vecchi titoli azionari con nuovi titoli in euro (operazione effettuata in 
data 3/9/01).

In  data  19/12/01  l’Azionista  di  maggioranza  “E  MOSS  LIMITED”  trasferiva,  tramite  girata,  il  proprio 
pacchetto azionario alla società “Alleanza Salute Italia S.p.A.” con sede in Roma, oggi “Alliance Healthcare 
Italia S.p.A.”

Nell’anno 2002 è avvenuta la cessazione della gestione da parte di AMFA S.p.A., per affitto d’azienda, della 
Farmacia Comunale di Cerasolo, riassunta in data 15/4/02 in capo al Comune proprietario.

Nell’anno 2007 la società ha proceduto alla chiusura del magazzino all’ingrosso di Rimini in Via Islanda n.7. 
Contestualmente si è provveduto alla apertura di un nuovo magazzino in Vimercate (MI) in Via Trieste n. 11.

Per quanto attiene i commenti sulle attività svolte nell’anno 2009, si rimanda alla relazione sulla gestione.

Rapporti con le società del gruppo
Il 73,835% della società AMFA S.p.A. è di proprietà della Società “Alliance Healthcare Italia S.p.A.”, con 
sede in Roma.

Nell’  ottica  di  una  maggiore  interazione  delle  attività  del  gruppo  e  di  una  ottimizzazione  di  risorse  e 
massimizzazione di sinergie,  la nostra Società collabora alle seguenti attività:

- gestione della contabilità dell’Azienda FA.CE. S.p.A. di Cesena;
- gestione operativa delle farmacie dell’Azienda FA.CE. S.p.A. di Cesena;
- consulenza di marketing a tutte le aziende del Gruppo  Alliance divisione retail;
- consulenza informatica a tutte le aziende del Gruppo Alliance divisione retail;
- consulenza  e assistenza sugli acquisti per il Gruppo Alliance divisione  retail.

Per contro, AMFA S.p.A. usufruisce di prestazioni di servizi in merito alle strategie di  dinamica commerciale 
da Farma.net Scandicci S.p.A.  nonché dell’uso del programma “Navision” attraverso  Farmacie Comunali 
S.p.A. di Lucca.
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Il bilancio d’esercizio è stato redatto secondo la normativa prevista dal codice civile ed è costituito dallo stato 
patrimoniale (redatto in conformità allo schema previsto dagli art. 2424 e 2424 bis c.c.), dal conto economico 
(redatto in conformità allo schema di cui agli art. 2425 e 2425 bis c.c.) e dalla presente nota integrativa.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione dei dati di 
bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 
127/1991 o da altre leggi precedenti.  Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute 
necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di 
legge.

Effetti derivanti dall’introduzione dell’euro
Nella redazione del presente bilancio si è scelto di esporre i valori delle singole voci adottando il metodo 
dell’arrotondamento, anziché quello del troncamento, in quanto si ritiene che il primo conferisca una maggiore 
aderenza dei dati mostrati alla realtà.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I  più significativi  criteri  di  valutazione adottati  per la  redazione del  bilancio al  31.12.2009 in osservanza 
dell’art. 2426 c.c. sono esposti di seguito.

Si precisa che tali criteri non hanno subito modifiche rispetto a quelli utilizzati nell’esercizio precedente.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali acquisite successivamente al conferimento sono iscritte al costo di acquisto.

Le immobilizzazioni immateriali derivanti  dal conferimento da parte del Comune di Rimini dei beni della 
Azienda  Municipalizzata,  sono  state  iscritte  ai  valori  di  perizia  aggiornati  con  le  variazioni  intervenute 
nell’arco  temporale  intercorso  dalla  data  di  riferimento  di  perizia  (31/12/1993)  e  la  data  dell’effettivo 
conferimento (1/1/1995) utilizzando gli stessi criteri adottati dal perito.

Si tratta principalmente dei valori attribuiti in sede di conferimento al diritto di concessione della gestione 
delle farmacie comunali ed all’avviamento dell’attività commerciale all’ingrosso. Inoltre nell’anno 2009, in 
relazione all’apertura della nuova farmacia con sede in Rimini, via Rosmini n. 30, la società ha proceduto a 
versare un acconto sui diritti di concessione richiesti dal Comune di Rimini e tale posta è stata indicata tra le 
immobilizzazioni in corso, ed acconti.

I periodi di ammortamento sono stati così determinati:

 Per il diritto di concessione della gestione delle farmacie comunali in 99 anni, corrispondenti alla 
durata della concessione stessa.

 Per l’avviamento dell’attività commerciale all’ingrosso in 5 anni.

La recuperabilità del valore netto residuo di queste immobilizzazioni immateriali, dipende principalmente dal 
realizzo di utili futuri tali da consentirne l’ammortamento nei periodi previsti.
Le immobilizzazioni immateriali residue sono costituite da software applicativo e miglioramenti su beni in 
affitto ammortizzati in tre anni i primi ed in base alla durata residua della locazione i secondi.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali acquisite a partire dall’esercizio 1995 sono iscritte al costo di acquisto.  Nel 
costo sono compresi gli oneri accessori per la quota ragionevolmente imputabile al bene. 

Le  immobilizzazioni  materiali  derivanti  dal  conferimento  da  parte  del  Comune  di  Rimini  dei  beni  della 
Azienda  Municipalizzata  A.M.F.A.,  sono  state  iscritte  ai  valori  di  perizia  aggiornati  con  le  variazioni 
intervenute  nell’arco  temporale  intercorso  dalla  data  di  riferimento  di  perizia  (31/12/1993)  e  la  data 
dell’effettivo conferimento (1/1/1995) utilizzando gli stessi criteri adottati dal perito.  Le immobilizzazioni 
sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a partire da quello in cui divengono utilizzabili a quote 
costanti sulla base di aliquote economico - tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo 
dei beni.  Le aliquote applicate sono riportate nella sezione relativa alle note di commento dell’attivo.
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I beni non più economicamente utilizzabili vengono svalutati tenendo conto del presumibile valore di realizzo.

I costi  di  manutenzione aventi  natura ordinaria sono addebitati  integralmente al  conto economico,  mentre 
quelli aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle 
residue possibilità di utilizzo degli stessi.

Titoli
La Società non possiede titoli.

Partecipazioni
La Società non possiede partecipazioni, eccetto la quota di adesione al CONAI.

Azioni proprie
La Società non è in possesso di azioni proprie.
Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al costo d’acquisto secondo un criterio che approssima il F.I.F.O. Il costo viene 
determinato  secondo  la  stessa  configurazione  indicata  con  riferimento  alle  immobilizzazioni.   Le  scorte 
obsolete  e di  lento  rigiro sono svalutate  in  relazione  alla  loro possibilità  di  utilizzo  o di  realizzo  tramite 
l’iscrizione  di  un  fondo  rettificativo.  Per  l’anno  2009  non  si  è  ritenuto  opportuno  effettuare  nessun 
accantonamento ritenendo il fondo presente di valore congruo.  

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, il cui ammontare tiene conto di 
tutte le perdite prudentemente stimabili.

Disponibilità liquide
Sono iscritte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della 
competenza temporale.

Per i risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Fondi per rischi ed oneri
Sono stanziati  per coprire perdite  o debiti,  di  natura determinata,  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.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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,  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.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
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Riconoscimento dei ricavi
I ricavi per le prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base di tutti i servizi ultimati alla data di bilancio, 
mentre quelli per la vendita di beni sono riconosciuti al momento del passaggio di proprietà (che generalmente 
coincide con la consegna).

Imposte sul reddito dell’esercizio e sul patrimonio netto
La  Società  è  stata  totalmente  esente  fino  all’esercizio  1998  compreso,  in  base  a  quanto  disposto  dalla 
Legge 427/1993, art. 66 comma 14. Con decisione della Comunità Europea n. 2003/193/CE del 05/06/2002 la 
moratoria fiscale concessa con la predetta legge è stata dichiarata “Aiuto di Stato” e pertanto incompatibile 
con  il  libero  mercato;  in  attuazione  della  predetta  decisione  il  decreto  legge  n.  10  del  15/02/2007  ha 
disciplinato le modalità di recupero dell’aiuto mediante l’obbligo a carico delle società di presentazione, per i 
periodi interessanti dall’esenzione fiscale, di apposita dichiarazione. Le imposte e i relativi interessi sono state 
liquidate,  sulla  base  delle  suddette  dichiarazioni,  direttamente  dalla  competente  Agenzia  Delle  Entrate  e 
versate dalla società nel corso dell’esercizio 2007.  Nel corso dell’anno 2009, a seguito di accesso da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, la società ha ricevuto notifica di avviso di accertamento contenente rilievi ai fini 
IRPEG per il recupero delle imposte sulla base del disconoscimento della deducibilità di alcuni costi.

Sulle maggiori imposte, ai sensi di legge, non sono state calcolate sanzioni, ma esclusivamente interessi. Di 
seguito si riporta un prospetto contenente gli importi delle maggiori imposte recuperate dall’ufficio per gli 
anni 1995/1996/1997/1998: 

ANNO MAGGIOR IMPOSTA IRPEG

1995 1.526,65

1996 9.989,83

1997 8.246,27

1998 41.992,08

L’onere conseguente  a quanto sopra è  stato  indicato  alla  voce E21  “Altri  oneri  straordinari”   del  conto 
economico in quanto di importo rilevante ed estraneo alla gestione caratteristica della società.

Avverso gli avvisi di accertamento la società ha proceduto alla presentazione di specifici  ricorsi presso la 
Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, per i quali si attende la fissazione dell’udienza di discussione.

Dal 1999 sono state calcolate ed imputate a conto economico sia IRPEG (IRES dal 2004) che IRAP (già 
presente  dal  1998)  applicando  sulla  relativa  base  imponibile  rispettivamente  il  37%  e  il  4,25%  fino  al 
31/12/2000 , il 36% e il 4,25% per gli esercizi 2001 e 2002, il 34% e il 4,25% per l’esercizio 2003, il 33% e il 
4,25% per gli esercizi 2004, 2005, 2006, 2007 e il 27,5% e il 3,9% per gli esercizi 2008 e 2009.

Le imposte sono state rilevate per competenza tenendo pertanto conto delle imposte anticipate e differite.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Eventuali operazioni in valuta vengono valutate al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio 
imputando i relativi utili e perdite su cambi a conto economico.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Durante l’esercizio la Società non ha assunto garanzie né vi sono rischi da evidenziare.

ALTRE INFORMAZIONI
Deroghe ai sensi del 4’ comma art. 2423
Si precisa altresì che nell’allegato bilancio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4’ comma dell’art. 2423.
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI
Per le immobilizzazioni immateriali e materiali sono stati preparati appositi prospetti, riportati nelle pagine 
seguenti, che indicano per ciascuna voce i valori al 31/12/2008, i movimenti intercorsi nel 2009 (acquisti, 
dismissioni ed ammortamenti) ed i valori al 31/12/2009.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

La composizione e movimentazione di tale voce è riportata in un apposito prospetto al termine della presente 
relazione. A tale riguardo si evidenzia che i decrementi riportati alla voce diritti di utilizzazione delle opere 
dell’ingegno non sono dovuti ad una alienazione o svalutazione delle immobilizzazioni ma bensì ad uno storno 
meramente  contabile  del  costo  storico  di  quelle  attività  che  a  fine  esercizio  risultavano  completamente 
ammortizzate. 

La voce immobilizzazione in corso e acconti risultata incrementata nel corso dell’esercizio 2009 per i costi di 
start up relativi all’apertura di una nuova farmacia con sede in Rimini in via Rosmini n. 30.

Per quanto concerne la voce altre immobilizzazioni immateriali, l’incremento è dovuto a costi sostenuti per i 
miglioramenti  su beni in affitto  e principalmente per la manutenzione degli  impianti  e di  talune opere in 
muratura dell’immobile sede della farmacia n. 5. 

Spostamenti da una ad altra voce
Nel bilancio al 31/12/2009 non sono stati effettuati spostamenti da una voce ad altra voce.

Rivalutazioni e svalutazioni effettuate nel corso dell’anno
Nel corso dell’anno non sono state effettuate rivalutazioni e/o svalutazioni di immobilizzazioni immateriali.

I  costi  iscritti  sono ragionevolmente  correlati  a  una  utilità  protratta  in  più  esercizi,  e  sono ammortizzati 
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell’esercizio
Ai sensi  dell’articolo 10 legge n.72/1983 si  precisa che non vi sono immobilizzazioni  immateriali  tuttora 
iscritte nel bilancio della Società sulle quali siano state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di 
valutazione civilistica.

Ai sensi dell’articolo 11 legge n. 342/2000 si precisa che non vi sono beni immateriali sui quali sia stata 
effettuata la rivalutazione di cui alla stessa legge.

In  conformità  al  disposto  dell’art.  2426,  c.  1,  n.  5)  si  sottolinea  come  non  vi  siano  immobilizzazioni 
immateriali (costi di impianto e di ampliamento; costi di ricerca, sviluppo e pubblicità) che vincolino le riserve 
esistenti per l’importo corrispondente alla quota non ancora ammortizzata, ai fini della distribuzione di utili.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le movimentazioni di questa voce sono presentate in un apposito prospetto riportato al termine della presente 
relazione.

Sommariamente gli incrementi e decrementi dell’esercizio riguardano principalmente i seguenti beni:

 Fabbricati  : L’incremento della posta è relativo all’acquisto di impianti di condizionamento per gli 
ambulatori della farmacia n. 6 e per la sostituzione dell’impianto elettrico della farmacia n. 4;

 Macchinari  e apparecchi  generici  :  L’incremento della  posta è relativo all’acquisto  di un nuovo 
frigo medico per la farmacia n. 4;

 Hardware e software di base  : Gli incrementi subiti da questa posta sono relativi principalmente 
all’acquisto di nuovi computer per le farmacie n. 1, 4, 5, 6, per l’ufficio marketing e per l’ufficio 
contabilità,  per  l’acquisto  di  terminalini  per  tutte  le  farmacie  e  l’acquisto  di  stampanti  per  le 
farmacie  n.  2  e  3  e  per  l’ufficio  contabilità;  i  decrementi  sono  relativi  alla  radiazione  o 
rottamazione di computer e stampanti ritenuti obsoleti; 

 Altre  macchine  elettroniche/elettromeccaniche  :  Gli  incrementi  subiti  dalla  posta  sono  relativi 
principalmente all’acquisto di nuovi registratori di cassa per le farmacie n. 1, 2, 3, 5, 6 nonché per 
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l’acquisto di nuove apparecchiature per l’ampliamento del sistema di video sorveglianza per le 
farmacie n. 4 e n. 6, di un fotocopiatore e di calcolatrici. Il decremento è relativo alla radiazione dei 
vecchi misuratori fiscali;  

 Arredamento  e  Attrezzature  :  Gli  incrementi  di  questa  posta  sono relativi  all’acquisto  di  nuove 
insegne per le farmacie n. 1, 5, 6 e n. 8 e l’acquisto di nuove porte e arredi per la farmacia n. 5;

 Autofurgoni  : Il decremento della posta è relativo alla radiazione dell’automezzo FIAT UNO VAN.

Gli  ammortamenti  ordinari  sono  stati  calcolati  sulla  base  delle  seguenti  aliquote,  invariate  rispetto  al 
precedente  esercizio,  ritenute  rappresentative  della  residua  possibilità  di  utilizzo  delle  relative 
immobilizzazioni materiali:

Terreni non ammortizzati

Fabbricati 3%-10%

Impianti e macchinari 15 %

Attrezzature industriali e commerciali, arredi di farm. 
e mag.

15%

Altri beni:

- Macchine elettroniche 20%-25%  

- Mobili, arredi e macchine d’ufficio 12%-20%

- Autoveicoli – Autovetture 20% -25%

Si evidenzia che già dall’anno 2006, al fine di adeguarsi al principio contabile nazionale n. 16 e ai principi 
contabili Internazionali (IAS) e al fine di rendere omogenei i bilanci delle società del gruppo collegate ad 
ALLIANCE BOOTS, di cui AMFA S.p.A. fa parte tramite la controllante Alliance Healthcare Italia S.p.A., si 
è proceduto a distinguere all’interno della voce fabbricati, il valore attribuibile ai terreni sui quali insistono gli 
immobili  della società;  in particolare  si tratta degli  immobili  nei  quali  sono ubicati  la farmacia n. 4 e gli 
ambulatori. Tale operazione consente di non procedere all’ammortamento del valore dei terreni in quanto si 
ritiene che gli stessi mantengano invariata nel corso del tempo la loro utilità economica. 

Totale rivalutazione delle immobilizzazioni materiali alla fine dell’esercizio
Ai sensi dell’articolo 10 legge n. 72/1983 si precisa che non vi sono immobilizzazioni materiali tuttora iscritte 
nel  bilancio  della  società  sulle  quali  siano  state  effettuate  rivalutazioni  monetarie  e  deroghe  ai  criteri  di 
valutazione civilistica.

Ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 342/2000 si precisa che non vi sono beni materiali sui quali sia stata 
effettuata la rivalutazione di cui alla stessa legge.

Contributi in conto capitale
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2009 la società ha ricevuto il riconoscimento di un credito d’imposta 
di euro 3.000,00 da parte dell’Erario a titolo di contributo in conto impianti per la realizzazione di impianti di 
sicurezza (videosorveglianza) ex art. 1 commi da 228 a 232 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244. 

TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
La voce si riferisce alla quota di adesione al CONAI che riporta al 31/12/09 un saldo, invariato rispetto al 
precedente esercizio, di 36 euro.
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CREDITI VERSO ALTRI (immobilizzazioni finanziarie)

La voce in oggetto, al 31/12/2009, è così composta:

2008 2009
Depositi cauzionali 4.235 3.715
Totale 4.235 3.715

RIMANENZE

La voce in oggetto al 31.12.2009 è così composta:

2008  2009  

Medicinali e parafarmaci 918.642 944.358
(Meno) - Fondo svalutazione magazzino (15.000) (15.000)
Arrotondamento 0 1
Totale 903.642 929.359

CREDITI

Crediti verso clienti

La voce in oggetto al 31.12.2009 è così composta 

2008 2009
Crediti verso:

Servizio Sanitario Nazionale (U.S.L.) 260.924 264.185
Effetti attivi in portafoglio e c/o banche SBF 28.804 10.784
Clienti Repubblica S. Marino 2.518 -128
Clienti Intercompany 3.033.832 5.131.102
Altri clienti 278.605 150.458
Clienti per fatture da emettere 395.299 194.264
Arrotondamenti 0 1

Totale parziale 3.999.982 5.750.665
- Fondo svalutazione crediti (51.057) (51.057)

Totale 3.948.925 5.699.609

I crediti verso clienti, tutti esigibili entro l’anno, derivano da normali operazioni di vendita e prestazioni di 
servizi.  Le somme di  dubbio realizzo  sono state  considerate  nella  determinazione  del  fondo svalutazione 
crediti.

I  crediti  verso  altri  clienti  includono  principalmente  case  di  cura  private,  ospedali,  medici  e  grossisti  di 
medicinali italiani.

I crediti di natura commerciale vantati dalla società alla data di riferimento del bilancio non risultano, nella 
generalità dei casi, scaduti.
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Per  i  clienti  che  al  31/12/2009  non  avevano  ancora  estinto  i  loro  debiti  scaduti,  comunque,  sono  stati 
conteggiati ma non rilevati i corrispondenti interessi attivi di mora maturati  ex lege, secondo il disposto del 
D.Lgs n. 231/2002 in quanto ritenuti di importo non significativo e di dubbio incasso.

Crediti verso controllanti 
La voce in oggetto è costituita da un credito verso la società controllante Alliance Healthcare Italia S.p.A. del 
valore di euro 1.400.000,00; tale finanziamento è stato inizialmente concesso in data 31/01/2009 con scadenza 
al 30/04/2009, tasso Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread dello 0,45% e successivamente rinnovato per 
un anno (scadenza 30/04/2010) al tasso Euribor a dodici mesi maggiorato di uno spread dello 0,55%. 
Si evidenzia che il finanziamento in essere al 31/12/2008 di euro 600.000,00 scaduto in data 30/04/2009 è 
stato integralmente rimborsato dalla società controllante. 

Crediti tributari

La voce in oggetto è così composta:

2008 2009

Credito per imposta IRES 0 9.851

Credito per IRAP a rimborso 11.801 8.207

Erario c/iva 40.571 0

Arrotondamento 0     0

Totale 52.372 18.058

Crediti per imposte anticipate

Tale voce ha subito le seguenti variazioni:

Descrizione Imponibile Aliquota Imposta
Imposte anticipate calcolate al  2008 12.917

Assorbimenti :

- Spese rappresentanza anno 2005 468 37,25% -174
- Spese rappresentanza anno 2006 267 37,25% -99
- Spese rappresentanza anno 2007 176 31,40% -56

Totale -329

Arrotondamenti 0
Imposte anticipate bilancio C.II.4 ter 12.588

In relazione alla riduzione delle aliquote Ires ed Irap in vigore dall’esercizio 2008, si precisa che non si è 
proceduto  ad  allineare  l’importo  delle  imposte  anticipate  già  calcolate  nei  precedenti  esercizi  in 
quanto ritenute differenze di importo non significativo.
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Altri crediti dell’attivo circolante
La voce in oggetto risulta è così composta:

Descrizione 2008 2009

Buoni omaggio, sconti da rimborsare      1.858 748

Enti diversi partite da liquidare    16.716 8.186

Fornitori merce da ricevere      4.256 683

Dipendenti             0 0
Altri      1.126 3.030

Totale 23.956 12.647

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Tale voce è sostanzialmente composta da disponibilità sul conto corrente bancario e dai fondi cassa delle varie 
farmacie e della sede aziendale.

Le variazioni della situazione finanziaria sono analizzate nell’allegato rendiconto finanziario.

RATEI E RISCONTI
Al 31/12/09 non  sono stati contabilizzati ratei attivi mentre i risconti attivi del valore complessivo di 28.333 
euro si riferiscono a:

-    affitti passivi  per euro 1.617
-   costi diversi, quali abbonamenti a giornali e riviste,  canoni di manutenzione, canoni di gestione dominio 

internet,  contratto  di  garanzia  per  macchine  elettroniche,  quote  associative  etc,  corrisposti 
anticipatamente per euro 26.716

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO

PATRIMONIO NETTO 
La composizione e movimentazione del patrimonio netto è riportata nel seguente prospetto:

Saldo iniziale. Destinazione 
utile o copertura 

perdita

Aumento
di capitale

Riduzione 
di capitale

Distribuzione 
dividendi 

Risultato di 
esercizio

Arr. Saldo finale

Capitale 11.587.000 11.587.000
Ris. Legale 292.686 28.373 321.059
Ris.ordinaria 302.815 -40.249 262.566
Ris. arr. euro 0 3 3
Ris.straord. 0 0
Utile o 
(perdita) 
d’esercizio  

567.475 -567.475 436.288 436.288

Totale . 12.749.976 28.373 0 0 -607.724 436.288 3 12.606.916

CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale al 31.12.2009, interamente sottoscritto e versato, risulta costituito da   11.587.000 azioni 
ordinarie del valore nominale di 1 euro cadauna .
Ulteriori informazioni inerenti alle riserve sono riportate in appositi prospetti al termine della presente nota. 
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FONDI PER RISCHI ED ONERI
Tale importo riflette la miglior stima possibile da parte degli amministratori, supportata dai consulenti della 
società,  delle  passività  certe  o  possibili  il  cui  ammontare  o  le  cui  date  delle  sopravvenienze  sono 
indeterminate.

La movimentazione avvenuta nell’esercizio è la seguente:

Descrizione Saldo 31/12/08 Incrementi decrementi Saldo 31/12/09
Fondo spese future 15.494 0 0 15.494
Fondo liberalità 9.680 6.870 3.010 13.540
Fondo  premio  produzione 
dipendenti

0 20.000 0 20.000

Fondo  imposte,  anche 
differite

26.436 0 0 26.436

TOTALE 51.610 26.870 3.010 75.470

Il fondo spese future alla data del 31/12/2009 risulta composto da accantonamenti effettuati nei precedenti 
esercizi per ripiano spesa sanitaria per euro 15.494. Nell’esercizio 2009 il fondo non ha subito variazioni.

Il fondo imposte differite non ha subito variazioni nel corso dell’esercizio ed è costituito al 31/12/2009 dalle 
seguenti poste:

- quanto ad € 9.953 dalla rilevazione delle imposte differite calcolate sulla svalutazione dei 
crediti effettuata esclusivamente ai fini fiscali ed indicata nel quadro  EC del modello Unico 
relativo all’anno 2004 e 2005;

- quanto ad € 16.482 dalla rilevazione delle imposte differite calcolate, alle aliquote IRES e 
IRAP rispettivamente del 27,50% e del 3,90% (opportunamente riallineate nel precedente 
esercizio)  sulla  sopravvenienza  attiva  derivante  dallo  storno  del  fondo  ammortamento 
terreni, . 

Il fondo liberalità alla data del 31/12/2009 risulta composto da un accantonamento effettuato nell’esercizio a 
fronte di future erogazioni liberali già determinate nel loro importo ma non ancora effettuate. Il decremento è 
afferente al pagamento effettuato nel presente esercizio di somme precedentemente accantonate.

Il fondo premio di produzione dipendenti è stato istituito nel presente esercizio per far fronte al futuro onere di 
erogazione del  predetto  premio  da pagare ai  dipendenti,  per il  quale  non è ancora stato siglato l’accordo 
aziendale.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
La movimentazione avvenuta nel corso dell’esercizio è stata la seguente:

Saldo al 31/12/08 799.496

Quota maturata e accantonata al 31/12/09 78.826

Indennità liquidate nell’esercizio -29.062

Rivalutazione Fondo al 31/12/09 17.539

Ritenuta 11% su rivalutazione fondo -1.929

Arrotondamento 2

Saldo al 31/12/09 864.872

Bilancio di esercizio al 31/12/2009 Pagina 18 di 30



AMFA S.P.A. Codice fiscale 02349440400 

DEBITI
Commentiamo di seguito la composizione delle voci che compongono tale raggruppamento:

Debiti verso fornitori

Si tratta di debiti relativi a forniture commerciali e non includono importi scadenti oltre l’esercizio successivo; 
inoltre comprendono debiti v/consociate per euro 785.354,04 

L’importo iscritto in bilancio per euro 6.484.892 include, fra i fornitori diversi, fatture da ricevere per euro 
398.213,42 e note di credito da ricevere per euro 79.557,10.  

Debiti tributari

Tale voce è così composta:

2008 2009
Ritenute d’acconto dipendenti  e lavoratori autonomi 49.340 42.700
Erario c/ritenute 11% su rivalutazione TFR -103 -253
I.V.A. su vendite USL ad esigibilità differita 74.724 62.578
Erario c/IRES 10.902 0
Regioni c/IRAP 0 2.656
Erario c/IVA 0 36.863
Arrotondamento 0 -1
TOTALE 134.863 144.543

Debiti v/Istituti di previdenza
Tale voce rappresenta il debito verso gli istituti previdenziali INPS, INAIL e INPDAP ancora da versare alla 
data di chiusura dell’esercizio per complessivi 75.914 euro.

Altri debiti
La voce che riporta un totale di 76.283 euro si riferisce prevalentemente a debiti verso il personale dipendente 
e collaboratore (euro 70.704), e alcuni residui debiti diversi. 

RATEI E RISCONTI
La voce ratei passivi, pari a euro 54.992 si riferisce al rateo per salari e oneri sociali riferiti alla 14^ mensilità.  

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI  DEL CONTO ECONOMICO                     

VALORE DELLA PRODUZIONE

RICAVI DELLE VENDITE  E DELLE PRESTAZIONI
I ricavi dell’esercizio sono così composti:

2008 2009
Vendite da farmacie 9.646.324 9.491.745
Vendite da magazzino 15.857.522 13.908.034
Prestazioni di servizi e consulenze 356.603 357.097
Totale vendite e prestazioni 25.860.449 23.756.876
(Meno)- Sconti e resi (221.180) (248.350)
Arrotondamento    -1 1
Totale 25.639.268 23.508.527

Le variazioni rispetto all’esercizio precedente sono debitamente analizzate nella “Relazione sulla Gestione”.
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Per quanto concerne le prestazioni di servizi e consulenze il saldo 2009 di euro 357.097 è così composto:

1. Servizi  professionali  farmacia   per  euro  9.189,77  costituiti  principalmente  da  noli,  bilance, 
misurazione pressioni, servizio prenotazione CUP;

2. Servizi  intercompany   per  euro  342.377,05  costituiti  da  servizi  per  marketing  e  marchandising, 
servizi amministrativi, attività direzionale e assistenza informatica, purchasing e ribaltamento costi 
contratti intestati ad AMFA ma inerenti a tutto il gruppo;

3. Altre prestazioni   per euro 5.530,28 costituiti principalmente da riaddebiti nei confronti dei medici 
degli ambulatori delle spese relative ad utenze, pulizie, etc.

ALTRI RICAVI E PROVENTI
La voce iscritta in bilancio per euro 143.193,  include principalmente:

1. fitti  attivi  relativi  ai  canoni  pagati  da  medici  per  l’affitto  dei  poliambulatori  di  AMFA  e  delle 
attrezzature fornite euro 30.511,25;

2. proventi per esposizione prodotti in farmacia e supplier supporter euro 34.212,30
3. sopravvenienze attive e insussistenze passive per euro 62.080,03, costituite prevalentemente da rettifiche 
di costi e dalla mancata contabilizzazione di premi e  compensi di competenza del precedente esercizio;  
4. ricavi vari per euro 3.797,34 derivanti da contratti di elaborazione e fornitura dati statistici  e da contributi 
regionali e indennità varie; 
5. differenze di margine merchandising per euro 9.407,23 relative a premi, bonus su acquisti e a corrispettivi 
per affitti di spazi espositivi; 
6. plusvalenze patrimoniali  per euro 185, generate da alienazioni di beni ammortizzabili di proprietà della 
società. 

COSTI DELLA PRODUZIONE

COSTI PER  MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI                               
La voce è iscritta in bilancio per euro 19.641.553 e comprende sostanzialmente gli acquisti di medicinali e 
parafarmaci.

Sono stati inclusi inoltre i costi per acquisti diversi quali cancelleria, carta da banco ecc.

COSTI PER SERVIZI

La voce in oggetto, iscritta in bilancio per euro 652.887, risulta così dettagliata:

2008 2009
Prestazioni professionali 36.374 33.893
Servizi intercompany 42.707 34.850
Telefoniche 64.163 82.263
Pulizie e manutenzione verde 41.724 44.819
Contratti di assistenza tecnica 101.257 93.236
Assicurazioni 32.684 35.865
Utenze varie 68.047 59.164
Manutenzioni 28.946 31.364
Altri (vigilanza, trasporti., Enpaf e conv., viaggi e trasferte. 

dipendenti, pubblicità, ecc.
134.749 92.443

PARZIALE 550.651 507.897
Compenso ad amministratori 120.000 120.000
Compenso Collegio Sindacale                                      25.792 24.991
Arrotondamenti 0 -1

696.443 652.887
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COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Tale voce che riporta un saldo di euro 209.694 include: oneri per il noleggio di attrezzature varie (339,23 
euro), oneri per il noleggio di autovetture (3.104,64 euro), oneri per le locazioni, inclusi gli affitti di azienda 
(205.742,83 euro), e spese condominiali (507,73 euro).

Si precisa che la società alla data del 31/12/2009 non ha più in corso alcun contratto di leasing.

COSTI PER IL PERSONALE

La ripartizione di tali costi è la seguente:

2008 2009

- Salari e stipendi 1.308.466 1.344.402
- Oneri sociali 380.992 426.263
- Trattamento di fine rapporto 105.932 108.888
- Altri            26.092 12.550
- Arrotondamenti 0 0
Totale 1.821.482 1.892.103

Il costo del personale nel 2009 registra complessivamente un lieve incremento rispetto all’anno precedente; 
tale variazione è dovuta  principalmente :

o    aumento del costo del personale della farmacia n. 6  per mantenimento degli orari di apertura di 
12 ore, già effettuato nell’esercizio 2008, anche per l’intero esercizio 2009 mediante il rinnovo 
dei contratti a tempo determinato di n. 2 farmacisti collaboratori legati al servizio di 12 ore;

o    aumento  della  componente  di  costo  dello  straordinario  per  prolungamento  dell’orario  di 
apertura delle farmacie; 

Si evidenzia che a fine anno è stata soppressa la posizione di regional manager  essendo stata elaborata una 
nuova struttura organizzativa del gruppo Alliance Farmacie Comunali  con la nomina di un retail  division 
director.  

Per l’esercizio corrente il costo relativo al premio di produttività per l’anno 2009 (contrattazione Aziendale di 
2° livello del 15/12/2005), non essendo di ammontare certo non si è ritenuto opportuno ricomprenderlo nel 
costo del personale. Per l’importo stimato di euro 20.000,00 si è ritenuto opportuno procedere ad effettuare un 
accantonamento che ha trovato la propria contropartita nel fondo rischi ed oneri alla voce del passivo dello 
Stato Patrimoniale Altri Fondi - B.3)

La voce generica “Altri costi” comprende il costo relativo al riconoscimento a favore dei dipendenti di un 
premio inventario pari ad euro 9.915,84 e ad un’indennità vestiario pari ad euro 2.633,98.
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Si evidenzia, di seguito, la movimentazione registrata nel corso dell’esercizio relativa al numero del personale 
dipendente suddiviso per categoria:

01 GENNAIO 2009 ASSUNTI LICENZIATI 31 DICEMBRE 2009

DIRIGENTI 0 0 0 0

IMPIEGATI 30 1 2 29
 
OPERAI 6 0 1 5

TEMPO 
DETERMINATO 5 20 18 7
(stagionali)

TOTALE 41 21 21 41
 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La ripartizione di tali costi è la seguente:

2008  2009  
Ammortamenti ordinari immobilizzazioni immateriali 148.928 149.172
Ammortamenti immobilizzazioni materiali 154.876 159.114
Svalutazione dei crediti 0 0
Totale 303.804 308.286

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Tale voce è così composta:

2008  2009  

 Abbonamenti 1.628 3.107
 Spese di rappresentanza 5.534 4.444
 Liberalità e omaggi 6.602 176
 Imposte varie 13.911 14.648
 Sopravvenienze passive e Insussistenze 1.602 25.308
 Quote associative 3.393 5.953
 Altri 51.745 16.148
 Servizio raccolta rifiuti 8.715 8.816
Arrotondamento 0 0
Totale 93.130 78.600
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI

La voce è così composta:

2008 2009
Interessi da imprese controllanti 21.040 38.397
Interessi attivi bancari e postali 27.553 5.090
Interessi attivi su crediti immobilizzati 0 0
Interessi attivi su crediti attivo circolante 4 18
Sconti finanziari su pagamenti a fornitori 0 8
- Interessi passivi v/fornitori enti diversi -4.643 -2.559
- Interessi passivi su c/c bancari -1.000 -1.144
Utile /perdita su cambi -15 0
Arrotondamento 0 -1
   Totale 42.939 39.809

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

Alla voce “PROVENTI STRAORDINARI”  sono indicati  rimborsi assicurativi pari a euro 7.308, e alla voce 
“ONERI STRAORDINARI” sono indicati quanto ad euro 6.239  le perdite derivanti da furti e rapine e quanto 
ad euro 133.852 la somma versata dalla società all’Erario sulla base dell’avviso di accertamento relativo ai 
periodi di imposta 1995/1996/1997/1998 (moratoria fiscale) in relazione al quale è pendente ricorso presso la 
Commissione Tributaria Provinciale di Rimini; quanto ad euro 2 relativi ad arrotondamenti ad unità di euro 
per la redazione del bilancio CEE con il metodo dell’arrotondamento.

2008 2009
Proventi straordinari 11.780 7.308
Oneri straordinari - 9.291 - 140.093
Arrotondamento 0 0
   Totale 2.489 - 132.785

PRIVACY – Avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza (punto 26, allegato B) 
Dlgs 30.06.2003, n. 196)

Il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) è prescritto dal disciplinare tecnico allegato al decreto 
legislativo 196 del 30.6.2003 (testo unico in materia di protezione dei dati personali) quale misura di sicurezza 
minima obbligatoria nel caso di trattamento,  mediante sistemi informatici,  di informazioni qualificabili,  in 
base  alla  stessa  legislazione,  dati  “sensibili”  o  “giudiziari”.  Ricorrendo  tale  circostanza,  in  ottemperanza 
all’obbligo contenuto nel punto 19 del disciplinare tecnico, la stessa società, in collaborazione con l'azienda di 
consulenza SGST srl, ha provveduto alla redazione del DPS entro il termine del 31 marzo 2008. 
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ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO (art. 2497 bis. 4° c.)
I dati relativi al soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento in base al disposto dell’art. 2497 
bis, 4°c. sono:

ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA S.p.A.
Sede legale Roma (RM) – Via Tiburtina 1310 - Capitale sociale € 76.378.554,20
Data di costituzione 23/12/1986 - C.F.  05164260639 - P.IVA 05249181008 –  R.E.A. di Roma n. 863274

Il bilancio chiuso al 31/03/2009 rileva i seguenti dati essenziali:

                 STATO PATRIMONIALE                           

ATTIVO:                           

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti                 0          

B) Immobilizzazioni 213.720.818

C) Attivo circolante   57.060.219 

D) Ratei e risconti        150.070 

TOTALE ATTIVO 270.931.107 

PASSIVO: 

A) Patrimonio netto: 155.483.968 

B) Fondi per rischi ed oneri        362.259 

C) Trattamento fine rapporto        717.192 

D) Debiti 113.990.273 

E) Ratei e risconti        377.415 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 270.931.107 

CONTI D’ORDINE   71.376.319 

                     CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione   10.571.293 

B) Costi della produzione  - 9.845.418 

C) Proventi ed oneri finanziai  - 2.512.526 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie                   0

E) Proventi e oneri straordinari     1.971.754 

Imposte sul reddito dell’esercizio       -155.268 

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO          29.835 
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ALLEGATI

I seguenti allegati contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle esposte nella Nota Integrativa, della 
quale costituiscono parte integrante.

1) Prospetto delle variazioni intervenute nel 2009 nelle immobilizzazioni immateriali e nelle 
immobilizzazioni materiali.

2) Prospetto della natura e possibilità di utilizzazione delle riserve al 31/12/2009

3) Prospetto sulla utilizzazione delle riserve negli ultimi tre esercizi

4) Rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso al 31/12/2009

          L’Amministratore Delegato
      __________________________ 
           (Firmato Rivara Antonino)   
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ALLEGATO N. 1 

MOVIMENTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Descrizione categoria N° conto

Saldo di 
bilancio 
esercizio 

precedente

Decrementi Incrementi Trasferimenti Saldo esercizio 
corrente

F.do amm.to 
esercizio 

precedente

Ammortamenti 
esercizio 
corrente

Decremento 
fondo eserc. 

corrente

Ammortamenti 
anticipati

Valore netto 
contabile

            

Fabbricati 1101001   2.158.285         4.063               -     2.162.34
8       571.449        64.870                -                -   1.526.02

9 

Terreni 1101002      236.537                 -       236.537                  -                 -                -                -      236.53
7 

Impianti di allarme 1102002        19.718                 -         19.718           3.113          5.535                -                -       11.070 
Macchinari e apparecchi 
generici 1103001        76.445         2.911               -         79.356         61.747          5.546                -                -       12.063 

Mobili e macchine d'ufficio 1104001        13.259                 -         13.259         13.253                6                -                -                - 

Hardware e software di base 1105001      311.749       5.988      14.408               -       320.169       296.492        17.168         5.988                -       12.497 

Altre macchine elettr./elettrom. 1105002        95.324       7.135      15.316               -       103.505         72.859        10.185         7.135                -       27.596 

Arredamento e attrezzature 1106001      647.849       32.767               -       680.616       491.653        55.555                -                -      133.40
8 

Attrezzature mobili 1107001        10.483                 -         10.483         10.022            248                -                -            213 

Autofurgoni 1109001        22.601       6.973                -         15.628         22.601                 -         6.973                -                - 

Carrelli elevatori 1109002              89                 -               89               89                 -                -                -                - 

Immobilizz.in corso e acconti 1110001                 -            128               -              128                  -                 -                -                -            128 

  3.592.339     20.096      69.593               -     3.641.83
6 

    1.543.27
8      159.113       20.096                -   1.959.54

1 
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MOVIMENTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Descrizione categoria N° conto

Saldo di 
bilancio 
esercizio 
precedente

Decrementi Incrementi Trasferimenti Saldo esercizio 
corrente

F.do amm.to 
esercizio 
precedente

Ammortamenti 
esercizio 
corrente

Decremento 
fondo eserc. 
corrente

Ammortamenti 
anticipati

Valore netto 
contabile

            
Costi d'impianto e ampliamento 1001001          9.887                 -           9.887           9.887                 -                -                -                - 

Opere dell'ingegno 1003002      165.207    102.53
5                -         62.672       150.741        10.064      102.53

5                -         4.402 

Concessioni 1004001  10.751.57
4                 -   10.751.57

4 
    1.520.27
3      108.591                -                -   9.122.71

0 

Avviamento 1005001      486.528    486.52
8                -                  -       486.528                 -      486.52

8                -                - 

Immobilizz.in corso e acconti 1006001                 -     400.270               -       400.270                  -                 -                -                -      400.27
0 

Miglioramenti su beni in affitto 1007001      307.460       42.636               -       350.096       183.675        30.517                -                -      135.90
4 

 11.720.65
6 

   589.06
3    442.906               -   11.574.49

9 
    2.351.10
4      149.172      589.06

3                -   9.663.28
6 
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ALLEGATO N. 2

PROSPETTO DELLA NATURA E POSSIBILITA’ DI UTILIZZAZIONE DELLE RISERVE.

Natura/descrizione Importo Possibilità di utilizzazione Quota  
disponibile

Capitale 11.587.000 0
Riserve di capitale:

Riserva  per  azioni 
proprie 0 0
Riserva per azioni o 
quote  di  società 
controllante 0 0
 Riserva  da 
sopraprezzo azioni 0 0
Riserva  da 
conversione 
obbligazioni 0 0

…
Riserve di utili:

Riserva legale 321.059 Per copertura perdite 0
Riserva  per  azioni 
proprie 0 0
Riserva da utili netti 
su cambi 0 0
Riserva  da 
valutazione  delle 
partecipazioni  con 
il  metodo  del 
Patrimonio Netto 0 0
Riserva  da  deroghe 
ex  comma  4 
dell’art. 2423 0 0
Altre riserve

262.566

per aumento di capitale
per copertura perdite
per distribuzione ai soci 262.566

Utili portati a nuovo
Totale 583.625 262.566
Quota  non 
distribuibile
Residua  quota 
distribuibile 262.566

ALLEGATO N. 3
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PROSPETTO SULLA UTILIZZAZIONE DELLE RISERVE NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

Utilizzazione Riserve Capitale 
sociale

Riserva 
legale

Altre 
riserve

Risultato 
esercizio

Totale

AL 31/12/2006 11.587.000 248.499 621.969 456.447 12.913.915
Destinazione del risultato 
d’es.:
- Attribuzione di dividendi 0 0 0 -433.625
- Riserva legale 0 +22.822 0 -22.822
- Riserva ordinaria 0 0 +145.726 0
- copertura perdite 0 0 0 0
-arrotondamento 0 0 +2 0
Risultato dell’es. corrente 0 0 0 427.286
AL 31/12/2007 11.587.000 271.321 476.243 427.286 12.761.850
Destinazione del risultato 
d’es.:
- Attribuzione di dividendi 0 0 0 -405.921
- Riserva legale 0 +21.364 0 -21.364
- Riserva ordinaria 0 0 -173.429 0
Risultato dell’es. corrente 0 0 567.475
- Arrotondamento +1 +1 -1
AL 31/12/2008 11.587.000 292.686 302.815 567.475 12.749.976
Destinazione del risultato di 
esercizio
- Attribuzione di dividendi 0 0 -40.249 -539.101
- Riserva legale 0 +28.374 0 -28.374
- Riserva ordinaria 0 0 0 0
- copertura perdite 0 0 0 0
-arrotondamento 0 -1 3 0
Risultato dell’es. corrente 0 0 0 436.288
AL 31/12/2009 11.587.000 321.059 262.569 436.288 12.606.916
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ALLEGATO N. 4

   AMFA S.p.A.   
  RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/09 in euro in euro
   31/12/2008 31/12/2009
     
Disponibilità finale anno preced. A DISPONIBILITA' FINANZIARIE INIZIALI NETTE                  825.836         1.658.998 
     
 B FLUSSO MONETARIO DA (PER ) ATTIVITA' DI ESERCIZIO:   
Utile d'es.  Utile netto d'esercizio/perdita d'es.                  567.475            436.288 
B 10a + B 10b  Ammortamenti                  303.804            308.286 
Passivo C) diff. Valore iniz. e fin.  Variazione netta del T.F.R. (incremento fondo)                      7.925              65.376 
Passivo B) diff. Valore iniz. e fin.  incremento del fondo oneri e rischi                      1.330              23.860 
  Utile dell'attività d'esercizio ante variazioni del circolante                  880.534            833.810 
     
Attivo C II + D (ratei e risconti)  incremento dei crediti del circolante                  747.631 -       2.526.468 
Attivo C I  incremento delle rimanenze                  349.418 -            25.717 
Passivo D + E (ratei e risconti)  incremento debiti e variazione netta delle altre voci del cap.circ. -                275.125         1.807.414 
                    821.924 -          744.771 
     
 C FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:   
Da prospetti cespiti allegati alla  Investimenti in immobilizzazioni immateriali -                140.565 -          442.906 
nota integrativa  Investimenti in immobilizzazioni materiali -                150.881 -            69.593 
  Decrementi di immob. Immateriali e materiali al netto del decre-                      1.890                        - 
  mento dei fondi   
   -                289.556 -          512.499 
 D FLUSSO FINANZIARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE:   
Attivo B III  Variazioni (decremento) delle immobilizzazioni finanziarie -                       391                   520 
Attivo C III  Variazione (diminuzioni)titoli non inclusi nelle immob. Finanziarie   
Variazione patrimonio netto  Dividendi distribuiti comprensivi di arrot.  per € 2 -                579.349 -          579.349 
(diff. Anno preced. totale e anno   -                579.740 -          578.829 
corrente escluso utile)     
 E FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D)                  833.162 -       1.002.289 
     
Attivo C IV F DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE FINALI A BREVE (A+E)               1.658.998            656.709 
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