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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

AMFA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
VIA ISLANDA 7 - 47922 
RIMINI (RN)

Codice Fiscale 02349440400

Numero Rea RN 000000259280

P.I. 02349440400

Capitale Sociale Euro 11.587.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 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

ALLIANCE HEALTHCARE 
ITALIA SPA

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo
ALLIANCE HEALTHCARE 
ITALIA SPA

Paese della capogruppo ITALIA

v.2.9.5 AMFA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 1 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

AMFA  S.P.A.
Codice fiscale: 02349440400

        di    2 59



Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 1.167 984

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 9.225.653 9.348.836

7) altre 169.099 166.301

Totale immobilizzazioni immateriali 9.395.919 9.516.121

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.179.844 1.244.759

2) impianti e macchinario 22.328 13.842

3) attrezzature industriali e commerciali 263.886 111.969

4) altri beni 95.517 71.714

5) immobilizzazioni in corso e acconti 20.000 0

Totale immobilizzazioni materiali 1.581.575 1.442.284

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 41.560 79.440

Totale crediti verso altri 41.560 79.440

Totale crediti 41.560 79.440

Totale immobilizzazioni finanziarie 41.560 79.440

Totale immobilizzazioni (B) 11.019.054 11.037.845

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 1.361.601 1.417.471

Totale rimanenze 1.361.601 1.417.471

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.090.752 2.482.777

Totale crediti verso clienti 4.090.752 2.482.777

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.000.000 2.000.000

Totale crediti verso controllanti 2.000.000 2.000.000

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 145.741 5.141

Totale crediti tributari 145.741 5.141

5-ter) imposte anticipate 9.472 9.472

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 29.952 47.901

Totale crediti verso altri 29.952 47.901

Totale crediti 6.275.917 4.545.291

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 297.524 508.104

3) danaro e valori in cassa 37.429 80.154

Totale disponibilità liquide 334.953 588.258

Totale attivo circolante (C) 7.972.471 6.551.020
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D) Ratei e risconti 19.986 20.184

Totale attivo 19.011.511 17.609.049

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 11.587.000 11.587.000

IV - Riserva legale 483.780 473.896

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 191.008 3.203

Totale altre riserve 191.008 3.203

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 124.512 197.691

Totale patrimonio netto 12.386.300 12.261.790

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 23.489 23.489

4) altri 76.494 73.594

Totale fondi per rischi ed oneri 99.983 97.083

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.133.106 1.089.489

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 4.951.160 3.740.612

Totale debiti verso fornitori 4.951.160 3.740.612

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 95.658 97.873

Totale debiti tributari 95.658 97.873

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 88.687 86.719

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 88.687 86.719

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 193.399 174.201

Totale altri debiti 193.399 174.201

Totale debiti 5.328.904 4.099.405

E) Ratei e risconti 63.218 61.282

Totale passivo 19.011.511 17.609.049
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 25.905.608 16.288.971

5) altri ricavi e proventi

altri 217.599 205.097

Totale altri ricavi e proventi 217.599 205.097

Totale valore della produzione 26.123.207 16.494.068

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 21.716.577 12.939.230

7) per servizi 1.197.750 798.119

8) per godimento di beni di terzi 370.610 356.995

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.503.347 1.398.975

b) oneri sociali 466.731 437.228

c) trattamento di fine rapporto 122.982 113.405

e) altri costi 51.626 51.316

Totale costi per il personale 2.144.686 2.000.924

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 153.968 164.801

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 145.255 119.482

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 9.239

Totale ammortamenti e svalutazioni 299.223 293.522

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 43.673 (274.013)

13) altri accantonamenti 10.000 10.000

14) oneri diversi di gestione 165.332 112.601

Totale costi della produzione 25.947.851 16.237.378

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 175.356 256.690

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllanti 23.250 32.692

altri 2.140 20.599

Totale proventi diversi dai precedenti 25.390 53.291

Totale altri proventi finanziari 25.390 53.291

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.481 688

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.481 688

17-bis) utili e perdite su cambi 0 (5)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 23.909 52.598

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 199.265 309.288

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 74.753 109.950

imposte relative a esercizi precedenti 0 1.647

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 74.753 111.597

21) Utile (perdita) dell'esercizio 124.512 197.691
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 124.512 197.691

Imposte sul reddito 74.753 111.597

Interessi passivi/(attivi) (23.909) (52.603)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

175.356 256.685

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

Accantonamenti ai fondi 132.982 123.405

Ammortamenti delle immobilizzazioni 299.223 284.283
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

432.205 407.688

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 607.561 664.373

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 45.870 (275.560)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (1.607.975) 112.245

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.210.548 180.449

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 198 (14.910)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 1.936 2.987

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (118.482) (64.392)

Totale variazioni del capitale circolante netto (467.905) (59.181)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 139.656 605.192

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 23.909 52.603

(Imposte sul reddito pagate) (80.303) (111.597)

(Utilizzo dei fondi) 2.900 (5.897)

Altri incassi/(pagamenti) (79.365) (51.114)

Totale altre rettifiche (132.859) (116.005)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 6.797 489.187

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (284.546) (146.293)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (33.766) (675.502)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (76.015)

Disinvestimenti 37.880 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (280.432) (897.810)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

(Rimborso di capitale) (2) (266.500)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (2) (266.500)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (273.637) (675.123)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 508.104 1.201.360

Danaro e valori in cassa 80.154 62.021

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 588.258 1.263.381
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Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 297.524 508.104

Danaro e valori in cassa 37.429 80.154

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 334.953 588.258
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

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:
 
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;
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;
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 di proprietà.
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-           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. Nel corso dell'anno
2007 si è proceduto alla chiusura dello stesso  e alla contestuale apertura di un nuovo magazzino in
Vimercate (MB) in Via Trieste n. 11.
 
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 19/12/2001 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.
Nel corso del 2018 la società AMFA S.p.A. tramite il suo magazzino sito in via Trieste n. 11 a
Vimercate (MB) ha iniziato ad effettuare le forniture alle Farmacie Comunali consociate Cispel
Lombardia con consegna quotidiana e più volte nella stessa giornata in farmacie site nell'area centro-
nord e sud-est Lombardia a mezzo vettore Logipharm S.r.l. con cui la stessa AMFA S.p.A. ha in
essere un contratto per servizio di trasporto prodotti farmaceutici.
La predetta fornitura ha generato un incremento di fatturato di circa euro 9.670.000,00 ed è stata
realizzata in qualità di partecipante all'A.T.I. aggiudicataria dei lotti 2 e 3 della gara in ambito
comunitario per l'acquisto di farmaci, parafarmaci e servizi connessi alle aziende farmaceutiche
associate a Confeservizi Cispel Lombardia per il biennio 2018 -2019, avvenuta nel 2017.
La società AMFA S.p.A. partecipa all'A.T.I. con il 15% insieme alla capofila Comifar Distribuzione S.
p.A. (55%) e Cooperativa Esercenti Farmacia Soc. Coop a r.l. (30%)
 
Per quanto attiene i commenti sulle attività svolte nell'anno 2018, si rimanda alla relazione sulla
gestione.
 
Rapporti con le società del gruppo
Il 98,85% della società AMFA S.p.A. è detenuto della Società "Alliance Healthcare Italia S.p.A.", con
sede in Roma, Via Tiburtina 1310. Presso la sede è reperibile copia del bilancio consolidato.
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.
 
Per contro, AMFA S.p.A. usufruisce di prestazioni di servizi in merito a "operation manager"
attraverso Alleanze Healthcare Italia 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 chiuso al 31.12.2018 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt.
2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali,
aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa
4) Rendiconto finanziario.
 
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.
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.) i suoi principi di
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o
del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente
dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
A seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, si sono rese necessarie alcune
riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente. In particolare l'abolizione dell'area straordinaria del
bilancio, ex lettera "E",   ha comportato una nuova classificazione delle voci per natura, nell'area
ordinaria del conto economico così previsto dal D.Lgs 139/2015 
Si precisa inoltre che:

i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/201831/12/. tengono conto delle- 
novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla
Direttiva 2013/34/UE e sulla cui base sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza avrebbe avuto effetti irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. In particolare nella valutazione dei crediti   e
debiti commerciali a breve il criterio individuato per dare attuazione al principio di rilevanza è quello
rispettivamente del valore di realizzo per i crediti e del valore nominale per i debiti.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
 
I criteri di valutazione adottati  per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono illustrati nelle
singole voci, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art.
2426 del codice civile e tengono conto dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
 
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.
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. Alla data del 31/12/2018 risulta
completamente ammortizzato.
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 applicativi e miglioramenti su
beni in affitto.
 
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali acquisite a partire dall'esercizio 1995 sono iscritte al costo di acquisto,
nel quale sono compresi gli oneri accessori per la quota ragionevolmente imputabile.
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.
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
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di utilizzo o di realizzo tramite l'iscrizione di un fondo rettificativo. Per l'anno 2018 si è ritenuto
opportuno incrementare il fondo svalutazione merci per l'importo di euro 10.000,00. 
 
Crediti
I crediti a breve termine, inferiori ai dodici mesi, per il principio di rilevanza, sono esposti in bilancio
al presumibile valore di realizzo in deroga al criterio del costo ammortizzato. Si presume che non vi
siano costi di transazione   e significative   differenze tra valore iniziale e   valore a scadenza.
L'adeguamento del valore nominale al presunto valore 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
Ai sensi dell'art. 2423.3-bis del c.c. in deroga al criterio del costo ammortizzato i debiti a breve
termine sono esposti in bilancio al valore nominale.
 
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.
 
Imposte sul reddito dell'esercizio e sul patrimonio netto
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.
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ALTRE INFORMAZIONI
 
Deroghe ai sensi del 5° comma art. 2423
Si precisa altresì che nell'allegato bilancio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 5° comma dell'art.
2423.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 70.284 11.911.574 674.525 12.656.383

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

69.300 2.562.738 508.224 3.140.262

Valore di bilancio 984 9.348.836 166.301 9.516.121

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

1.500 - 32.266 33.766

Ammortamento 
dell'esercizio

1.317 123.183 29.468 153.968

Totale variazioni 183 (123.183) 2.798 (120.202)

Valore di fine esercizio

Costo 71.784 11.911.574 706.790 12.690.148

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

70.617 2.685.921 537.692 3.294.230

Valore di bilancio 1.167 9.225.653 169.099 9.395.919

Spostamenti da una ad altra voce
Nel bilancio al 31/12/2018 non sono stati effettuati spostamenti da una voce ad un'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.

Immobilizzazioni materiali

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 2.163.817 131.186 955.945 433.208 - 3.684.156
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

1.155.596 117.344 843.976 361.494 - 2.478.410

Valore di bilancio 1.244.759 13.842 111.969 71.714 0 1.442.284

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 13.657 193.470 57.419 20.000 284.546

Ammortamento 
dell'esercizio

64.915 5.171 41.553 33.617 - 145.256

Altre variazioni - - - 1 - 1

Totale variazioni (64.915) 8.486 151.917 23.803 20.000 139.291

Valore di fine esercizio

Costo 2.163.817 144.843 1.149.415 490.628 20.000 3.968.703

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

1.220.510 122.515 885.529 395.111 - 2.623.665

Valore di bilancio 1.179.844 22.328 263.886 95.517 20.000 1.581.575

Sommariamente le variazioni delle immobilizzazioni materiali dettagliate nel prospetto di cui sopra,
avvenute nel corso dell'esercizio, riguardano principalmente:

Impianti e macchinari: nell'esercizio sono stati acquistati 7 nuovi defibrillatori, una caldaia per la farmacia 7 •        

e una nuova macchina di condizionamento esterna per la farmacia 1;
Attrezzature industriali e commerciali: nell'anno 2018 sono stati effettuati significativi investimenti •        

aziendali con l'acquisto dell'impianto di distribuzione automatico, cassettiera a flusso Compact Gollmann, 
per la farmacia 6, per un valore di circa 188.000,00 euro. Tale sistema integrato gode inoltre del beneficio 
fiscale previsto dal piano "Impresa 4.0" volto a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale 
delle imprese. Inoltre nella posta sono indicati l'acquisto di una nuova insegna croce led luminosa per la 
farmacia 8, un verificatore di banconote per la farmacia 6 ed una tenda estera per la farmacia 3;
Hardware e software: gli incrementi sono relativi all'acquisto di monitor, nuovi router, pc e un nuovo server •        

per la farmacia 7;
Altre macchine elettroniche: gli incrementi sono relativi all'acquisto di un nuovo impianto di •        

videosorveglianza per la farmacia 4, armadi rack, misuratori fiscali, un nuovo gruppo di continuità oltre a 
quattro casse automatiche antirapina per le farmacie 7 e 8 acquistate per un valore complessivo di circa 
29.400,00 e anch'esse rientranti nelle agevolazioni previste dal modello "Impresa 4.0" in quanto beni 
funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
Attrezzature mobili: nell'anno sono stati acquistate sonde per la misurazione delle temperature dei •        

frigoriferi;
Immobilizzazioni in corso e acconti; nella seguente posta è riportato l'acconto versato relativo all'acquisto •        

dell'impianto di condizionamento per il magazzino di Vimercate.
 
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 farmacie 15%
Altri beni:
Macchine elettroniche 20% - 25%
Mobili, arredi e macchine d'ufficio 12% - 20%
Autoveicoli - Autovetture 20% - 25%
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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.

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 79.440 (37.880) 41.560 41.560

Totale crediti immobilizzati 79.440 (37.880) 41.560 41.560

La posta in oggetto è relativa a depositi cauzionali su contratti. Nel corso dell'esercizio le cauzioni
versate nel 2017 relativamente dell'aggiudicazione da parte dell'ATI, alla quale la società AMFA S.p.
A. partecipa con una quota del 15%, di due lotti previsti nel bando di gara indetto dalla Confservizi
Cispel Lombardia (Direttiva 2014/24/UE), sono state stornate per euro 37.880,00 quale quota di costi
di competenza dell'anno 2018.
 

Attivo circolante

Rimanenze

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci 1.417.471 (55.870) 1.361.601

Totale rimanenze 1.417.471 (55.870) 1.361.601

La voce in oggetto è esposta al netto del fondo svalutazione merci, di euro 35.000,00 che nell'anno in
corso si è ritenuto opportuno incrementare di euro 10.000,00 rispetto all'esercizio precedente, ed è
stata valutata secondo i criteri esposti nella prima parte della presente nota integrativa.
E' costituita dal valore dei prodotti in giacenza presso i magazzini dei singoli punti vendita e del
magazzino della società.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE
 
Il criterio del costo ammortizzato, novità introdotta dal D.lgs 139/2015, non è stato applicato sui
crediti della società in quanto, data la scadenza a breve termine e l'assenza di costi di transazione, gli
effetti sono valutati irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata in quanto, anche i risultati derivanti da suddetto
calcolo sono ritenuti irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
Pertanto i crediti sono tutti esposti al presumibile valore di realizzo.
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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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.482.777 1.607.975 4.090.752 4.090.752

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

2.000.000 - 2.000.000 2.000.000

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 5.141 140.600 145.741 145.741

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

9.472 - 9.472

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 47.901 (17.949) 29.952 29.952

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.545.291 1.730.626 6.275.917 6.266.445

Crediti verso clienti
I crediti verso clienti, tutti esigibili entro l'anno, derivano da ordinarie transazioni commerciali.
 
I crediti verso altri clienti includono principalmente case di cura, ospedali, medici e grossisti.
Per i clienti che al 31/12/2018 non avevano ancora estinto i loro debiti scaduti, comunque, sono stati
conteggiati e non rilevati i corrispondenti interessi attivi di mora maturati ex lege, secondo il disposto
del D.Lgs n. 231/2002.
La voce in oggetto è così composta:
 
 

Servizio Sanitario Nazionale (U.S.L.)  €               217.910.00
Clienti Intercompany  €            1.600.787,00
Clienti Italia  €            1.867.441,00
Clienti per interessi moratori  €                   2.696,00
Clienti per fatture / note di credito da emettere  €               416.918,00
TOTALE PARZIALE  €            4.105.752,00
(-) Fondo svalutazione crediti -€                 15.000,00
TOTALE   €            4.090.752,00

 
 
Crediti verso controllanti
La voce in oggetto è costituita da un credito verso la società controllante Alliance Healthcare Italia
SpA del valore complessivo di euro 2.000.000,00. Si evidenza che predetto importo è composto da un
investimento di euro 1.500.000,00 scaduto il 30/06/2018 tasso fisso 1,25%, rinnovato allo stesso tasso
fino al 30/06/2019 e da un finanziamento di euro 500.000,00 scaduto il 15/11/2018 tasso fisso dello
0,90%, rinnovato allo stesso tasso fino al 15/11/2019.
 
Crediti tributari  
La voce in oggetto risulta è così composta:
 

Credito IRAP    €                  4.716,00  
Credito IRES  €                 32.982,00
Credito IVA  €               108.043,00      
TOTALE €                145.741,00      
   
Credito per imposte anticipate  €                   9.472,00
TOTALE  €                   9.472,00
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Altri crediti dell'attivo circolante
La voce in oggetto risulta è così composta:
 

Buoni omaggio, sconti da rimborsare  €                      790,00
Crediti tributari  €                   5.141,00
Enti diversi, partite da liquidare  €                   2.037,00
Crediti diversi, fatture da emettere  €                   5.815,00
Crediti case di cura  €                   5.453,00
Altri crediti  €                 15.857,00
TOTALE  €                 29.952,00

 

La voce altri crediti comprende il residuo credito vantato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate a
seguito della sentenza n. 396/01/2017 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Rimini ha
disposto il rimborso di imposte ed interessi relativi agli anni 1995/1997 erroneamente calcolati
dall'Agenzia delle Entrate in sede di accertamento relativo al recupero di aiuti di Stato per il periodo
della cosiddetta "moratoria fiscale". Il rimborso dovuto è stato parzialmente incassato nel corso
dell'esercizio.   
 

Disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 508.104 (210.580) 297.524

Denaro e altri valori in cassa 80.154 (42.725) 37.429

Totale disponibilità liquide 588.258 (253.305) 334.953

Tale voce è composta da liquidità disponibili 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 attivi

Al 31/12/2018 non sono stati contabilizzati ratei attivi; i risconti attivi del valore complessivo di euro
19.986,00 si riferiscono a costi di competenza del futuro esercizio tra cui spese telefoniche per euro
7.952,42, compensi professionali per euro 2.392,00, canoni periodici per euro 1.880,00, costi piano
sanitario quadri 2019 Assofarm per euro 1.375,00 e altre spese quali assicurazioni, abbonamenti e
noleggi.

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato 
patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 11.587.000 - - 11.587.000

Riserva legale 473.896 - 9.884 483.780

Altre riserve

Varie altre riserve 3.203 - 187.805 191.008

Totale altre riserve 3.203 - 187.805 191.008

Utile (perdita) 
dell'esercizio

197.691 (197.691) - 124.512 124.512

Totale patrimonio 
netto

12.261.790 (197.691) 197.689 124.512 12.386.300

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva ordinaria 191.008

Totale 191.008

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 11.587.000 Capitale sociale -

Riserva legale 483.780 Riserva legale a,b, 483.780

Altre riserve

Varie altre riserve 191.008 Altre riserve di utili a,b,c,d,e 191.008

Totale altre riserve 191.008 191.008

Totale 12.261.788 674.788

Quota non distribuibile 483.780

Residua quota distribuibile 191.008

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Altre riserve di utili 191.008 Riserva di utili a,b,c,d,e 191.008

Totale 191.008

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Fondi per rischi e oneri

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 23.489 73.594 97.083

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio - 6.000 6.000

Utilizzo nell'esercizio - 3.100 3.100

Totale variazioni - 2.900 2.900

Valore di fine esercizio 23.489 76.494 99.983

Il fondo imposte differite non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio ed è così costituito:
 
- quanto ad € 8.844 dalla rilevazione delle imposte differite calcolate sulla svalutazione dei crediti
effettuata esclusivamente ai fini fiscali ed indicata nel quadro EC del modello UNICO relativo agli
anni 2004 e 2005;
- quanto ad € 14.645 dalla rilevazione delle imposte differite calcolate, alle aliquote IRES e IRAP
rispettivamente del 24,00% e del 3,90 sulla sopravvenienza attiva derivante dallo storno del fondo
ammortamento terreni.
 
Il fondo spese future è sostanzialmente invariato rispetto al precedente esercizio ed è relativo al
rischio derivante dalla causa civile pendente presso la corte di appello di Firenze tra il signor Saraullo
Ennio e la società AMFA S.p.A. e un accantonamento per ripiano spesa sanitaria.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.089.489

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 98.436

Utilizzo nell'esercizio 54.819

Totale variazioni 43.617

Valore di fine esercizio 1.133.106

Debiti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato ai debiti della società in quanto gli effetti sono
valutati irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
L'attualizzazione, altresì, non è stata effettuata visto che la loro scadenza è inferiore ai 12 mesi e gli
effetti risulterebbero irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
I debiti pertanto, in deroga a quanto previsto dal D.lgs 139/2015, sono esposti al loro valore nominale.
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Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 3.740.612 1.210.548 4.951.160 4.951.160

Debiti tributari 97.873 (2.215) 95.658 95.658

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

86.719 1.968 88.687 88.687

Altri debiti 174.201 19.198 193.399 193.399

Totale debiti 4.099.405 1.229.499 5.328.904 5.328.904

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 2.855.169,10.
 
Debiti tributari
Tale voce è così composta:
 

Erario c/IRPEF lavoro dipendente  €                 45.328,00
IVA su vendite in sospensione  €                 48.655,00
Erario c/ritenute su rivalutazione TFR  €                      637,00
Erario c/IRPEF lavoro autonomo  €                   1.038,00
TOTALE  €                 95.658,00

 
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 88.687,00 euro.
 
Altri debiti
La voce che riporta un totale di 193.399,00 euro si riferisce prevalentemente a debiti verso il
personale dipendente e collaboratore (euro 162.226,00) e taluni residui debiti diversi.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nessun debito è assistito da garanzie sui beni della società.
 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
 
La società non ha assunto impegni, non ha rilasciato garanzie e non esistono passività potenziali non 
risultanti dallo stato patrimoniale.
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Ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 61.282 1.536 62.818

Risconti passivi - 400 400

Totale ratei e risconti passivi 61.282 1.936 63.218

La voce ratei e risconti passivi complessivamente pari ad euro 63.218,00 è così composta:
- ratei passivi per euro 62.818,00 che si riferiscono esclusivamente al costo salari stipendi e oneri
sociali riferiti alla XIV mensilità dei lavoratori dipendenti;
- risconti passivi per euro 400,00 relativi al canone di locazione attivo parzialmente di competenza
dell'anno 2019.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendita da farmacie 9.786.048

Vendite da magazzino 6.343.817

Sconti e resi (216.493)

Prestazioni di servizi 321.508

Vendite bando Cispel Lombardia 9.670.728

Totale 25.905.608

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
 
Le variazioni rispetto all'esercizio precedente sono debitamente analizzate nella relazione sulla
gestione ma si evidenzia che il notevole incremento del fatturato per un importo di circa 9.600.000,00
euro è integralmente relativo alle vendite realizzate con l'aggiudicazione del bando Cispel.
I ricavi per prestazioni di servizi e consulenze per euro 321.508,00 sono così composti:
-   Servizi professionali farmacia per euro 56.129,00 costituiti principalmente da prestazioni servizio
DPC e servizi prenotazione CUP;
-     Servizi intercompany per euro 264.598,00 costituiti da servizi per marketing e merchandising,
servizi amministrativi, assistenza informatica, purchasing e ribaltamento costi contratti intestati ad
AMFA S.p.A. ma inerenti a tutto il gruppo Alliance Farmacie Comunali;
-   Altre prestazioni di servizi per euro 780,00 costituite principalmente da riaddebiti di spese relative
ad utenze, pulizie e altri servizi.
 
ALTRI RICAVI E PROVENTI
 
La voce iscritta in bilancio per euro 217.599,00 include principalmente:
 
1.         Fitti attivi relativi a canoni di locazione locali e attrezzature per euro 55.458,00;
2.         Proventi per servizi di supplier support per euro 96.657,00;
3.         Sopravvenienze attive e insussistenze passive per euro 55.895,00;
4.         Ricavi per euro 2.149,00 relativi a premi su acquisti e differenze di margine merchandising;
5.         Indennizzi assicurativi per euro 2.388,00;
6.         Altri ricavi per euro 5.052,00.
 
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 125 della legge 124/2017 si evidenzia che nella voce
altri ricavi sono contabilizzati euro 335,70 che la società AMFA S.p.A. ha ricevuto nel 2018 a titolo di
indennità di residenza, così come stabilita dalla legge 8 marzo 1968 n. 221 e successive modifiche e
integrazioni, per la Farmacia Comunale Rurale "San Biagio" ubicata nel comune di Misano Adriatico.
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Costi della produzione

COSTI
 
 
COSTI PER  MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI
La voce è iscritta in bilancio per euro 21.716.577,00 ed è relativa agli acquisti di medicinali e
parafarmaci. Sono inoltre inclusi i costi per acquisti diversi quali cancelleria, carta da banco etc.
 
COSTI PER SERVIZI
La voce in oggetto, iscritta in bilancio per euro 1.197.750,00 risulta così dettagliata:
 

Prestazioni professionali  €                 33.199,81
Servizi intercompany  €               257.800,51 
Telefoniche e dati  €                 45.412,11
Pulizie e manutenzione verde  €                 66.502,77
Contratti di assistenza tecnica e software  €                 55.155,97
Assicurazioni  €                 42.945,38
Utenze varie  €                 88.296,29
Manutenzioni  €                 41.601,44
Viaggi e trasferte dipendenti e collaboratori  €                 49.787,59
Servizio mensa  €                 57.671,25
EMPAF e convenzionali  €                 34.182,72
Altri (vigilanza, pubblicità, postali, bancari,
etc.)  €               353.193,68
Compensi amministratori e relativi oneri
sociali  €                 22.600,00
Compensi collegio sindacale  €                 49.400,00
TOTALE  €            1.197.749,52

 
COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI
Tale voce che riporta un saldo di euro 370.610,00 include: oneri per il noleggio di attrezzature varie
per 16.492,00 euro, oneri per il noleggio full service autovetture 2.944,00 euro, oneri per le locazioni,
inclusi le spese condominiali afferenti e gli affitti di azienda per 351.174,00 euro.
Si precisa che la società alla data del 31/12/2018 non ha in essere nessun contratto di leasing.
 
COSTI PER IL PERSONALE
La ripartizione di tali costi è la seguente:
 

Salari e stipendi  €            1.503.347,00
Oneri sociali  €               466.731,00
Trattamento fine rapporto  €               122.982,00
Altri   €                 51.627,00
TOTALE  €            2.144.686,00

 
La voce generica "altri costi" comprende il costo relativo al riconoscimento a favore dei dipendenti di
un premio inventario pari ad euro 10.536,00, un premio produttività riconosciuto a livello di CCNL
pari ad euro 37.240,00 oltre ad un'indennità vestiario pari ad euro 3.850,00.
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ONERI DIVERSI DI GESTIONE
 

Spese di rappresentanza  €                  6.441,91
Liberalità  €                27.961,90
Omaggi €                   4.116,58
Imposte e tasse varie  €                32.072,87  
Sopravvenienze passive e insussistenze attive  €                63.124,77
Quote associative  €                  8.833,89
Altri  €                22.780,15
TOTALE  €              165.332,07

 

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

IMPOSTE DI ESERCIZIO
Le imposte sul reddito a conto economico nel 2018 sono pari a euro 74.753,00.
 
L'onere relativo all'esercizio corrente riguarda IRES calcolata sul reddito imponibile per euro
49.755,00 e IRAP per euro 24.998,00 calcolata sul valore della produzione netta, in base alle regole di
derivazione della base imponibile dai valori di bilancio.
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Nota integrativa, altre informazioni

 

Dati sull'occupazione

Numero medio

Quadri 11

Impiegati 35

Operai 1

Totale Dipendenti 47

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

Amministratori Sindaci

Compensi 20.200 49.400

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 14.560

Altri servizi di verifica svolti 33.124

Servizi di consulenza fiscale 1.716

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 49.400

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale composto da 11.587.000 azioni del valore nominale di euro 1,00 risulta così
suddiviso:                    
 

Alliance Healthcare Italia S.p.A. 11.453.064 azioni
Crèdit Agricole Cariparma S.p.A. 33.568 azioni
Banca Pop. Valconca Soc. Coop per Azioni 33.232 azioni
EM.RO Popolare S.p.A. 33.568 azioni
UNICREDIT S.p.A. 33.568 azioni
TOTALE 11.587.000 azioni
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

AMFA SpA. CREDITI DEBITI RICAVI 

MERCE

COSTI MERCE RICAVI PER 

CONTRATTI 

SERVIZI 

INTER - 

COMPANY

COSTI 

SERVIZI 

AZIENDALI

COSTI CdA UTILI 

DISTRIB.

(importi in unità di euro)              

FACE           61.914 -         33.651             75.265 -                296              79.778                   -                   -                   -  

FC LUCCA           54.834 -           2.995           132.963 -                103              43.343 -           8.030                 -                   -  

AF PONTEDERA           19.407                   -               50.377                     -                16.324                   -                   -                   -  

WALGREEN 

ALLIANCE 

BOOTS

                 -                     -                       -                       -                        -                     -                   -                   -  

AHID      1.652.241 -    2.755.951        5.971.289 -    14.426.484                8.697 -       164.770 -       85.000                 -  

AHI           78.528                   -                       -                       -                        -                     -                   -                   -  

SKILLS                  14                   55                     -   -         174.007                      -                     -                   -                   -  

ALLOGA                  -   -           4.171                     -   -             9.434                      -                     -                   -                   -  

DIFAR                  -   -         12.529                     -   -           62.439                      -                     -                   -                   -  

CONFARMA                  -                     -                       -                       -                        -                     -                   -                   -  

FARMA 

ACQUISITION 

SRL

          39.656                   -                    208 -           12.043              69.168                   -                   -                   -  

TOTALE 

PARZIALE 

SENZA 

SCANDICCI

1.906.594 -    2.809.242 6.230.102 -    14.684.806 217.310 -       172.800 -       85.000 -

FARMA.NET 

SCANDICCI

          40.804                   -             115.054 -                  25              47.288                   -                   -                   -  

TOTALE       1.947.398 -    2.809.242        6.345.156 -    14.684.831            264.598 -       172.800 -       85.000                 -  
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

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 -  - R.E.A. di Roma n. 863274P.IVA 05249181008

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/03/2018 31/03/2017

B) Immobilizzazioni 195.605.553 175.653.673

C) Attivo circolante 173.065.183 67.206.184

D) Ratei e risconti attivi 253.027 185.155

Totale attivo 368.923.763 243.045.012

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 76.378.554 76.378.554

Riserve 36.164.424 29.464.147

Utile (perdita) dell'esercizio (5.222.449) 2.906.189

Totale patrimonio netto 107.320.529 108.748.890

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 192.103 358.562

D) Debiti 261.007.580 133.533.401

E) Ratei e risconti passivi 403.551 404.159

Totale passivo 368.923.763 243.045.012

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/03/2018 31/03/2017

A) Valore della produzione 4.913.361 4.674.952

B) Costi della produzione 5.529.597 5.415.182

C) Proventi e oneri finanziari 594.535 4.613.529

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (5.192.087) (973.400)

Imposte sul reddito dell'esercizio 8.661 (6.290)

Utile (perdita) dell'esercizio (5.222.449) 2.906.189

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio di 124.512,00 euro, il Consiglio di
Amministrazione propone di accantonare il 5% a riserva legale e di rinviare ogni decisione
all'assemblea dei soci per la restante quota. 

v.2.9.5 AMFA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 27 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

AMFA  S.P.A.
Codice fiscale: 02349440400

        di    28 59



Nota integrativa, parte finale

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
 
La presente nota integrativa, che costituisce insieme al rendiconto finanziario l'intero bilancio,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il
risultato economico dell'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Successivamente
alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere
l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato
Patrimoniale e dal Conto Economico o da richiedere ulteriori rettifiche o annotazioni integrative al
bilancio.
Si precisa che la società non si è avvalsa della facoltà concessa dell'art. 2423 ter del codice civile non
effettuando alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi e si dichiara che non esistono
elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del Codice Civile è stata elaborata in conformità al
principio di chiarezza.
 
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
_____________________________________
(Firmato Rivara Antonino)
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Rimini, autorizzazione
n. 10294 del 27/03/2001 dall'Agenzia delle Entrate di Rimini.
 
 Il presidente del consiglio di amministrazione
 
____________________________________
(Firmato Rivara Antonino)
 

v.2.9.5 AMFA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 28 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

AMFA  S.P.A.
Codice fiscale: 02349440400

        di    29 59



Dichiarazione di conformità del bilancio

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
 
Il sottoscritto Rivara Antonino, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara
che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
 
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
 
____________________________________
(Firmato Rivara Antonino)
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