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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 409.261 424.387

II - Immobilizzazioni materiali 1.244.950 1.266.342

III - Immobilizzazioni finanziarie 46.989 84.988

Totale immobilizzazioni (B) 1.701.200 1.775.717

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 391.848 478.988

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 345.315 303.993

esigibili oltre l'esercizio successivo - 46.979

Totale crediti 345.315 350.972

IV - Disponibilità liquide 2.034.693 1.767.534

Totale attivo circolante (C) 2.771.856 2.597.494

D) Ratei e risconti 15.468 1.373

Totale attivo 4.488.524 4.374.584

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.479.888 1.479.888

IV - Riserva legale 32.889 26.841

VI - Altre riserve 509.986 509.987

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 209.161 120.948

Totale patrimonio netto 2.231.924 2.137.664

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 713.856 717.311

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.470.843 1.412.334

esigibili oltre l'esercizio successivo 70.326 104.175

Totale debiti 1.541.169 1.516.509

E) Ratei e risconti 1.575 3.100

Totale passivo 4.488.524 4.374.584
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.932.338 6.021.921

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 10.965

altri 20.616 21.141

Totale altri ricavi e proventi 20.616 32.106

Totale valore della produzione 5.952.954 6.054.027

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.660.585 3.944.696

7) per servizi 348.967 351.095

8) per godimento di beni di terzi 270.708 274.416

9) per il personale

a) salari e stipendi 918.617 957.215

b) oneri sociali 235.477 241.024

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 88.036 70.172

c) trattamento di fine rapporto 83.552 66.141

e) altri costi 4.484 4.031

Totale costi per il personale 1.242.130 1.268.411

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

48.510 48.383

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 17.876 18.852

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 30.634 29.531

Totale ammortamenti e svalutazioni 48.510 48.383

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 87.141 (5.416)

14) oneri diversi di gestione 27.841 32.715

Totale costi della produzione 5.685.882 5.914.300

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 267.072 139.727

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 31.910 31.000

Totale proventi diversi dai precedenti 31.910 31.000

Totale altri proventi finanziari 31.910 31.000

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.290 4.154

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.290 4.154

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 28.620 26.846

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 295.692 166.573

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

imposte correnti 86.531 45.625

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 86.531 45.625

21) Utile (perdita) dell'esercizio 209.161 120.948
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile
d'esercizio pari a Euro 209.161.
Criteri di formazione
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art.
2435 bis, 1° comma. Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento
della gestione sociale, nell'ambito in cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla
Gestione.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento
Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed
oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 tengono conto
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi
contabili nazionali OIC.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La società non ha derogato alla valutazione della sussistenza del presupposto della continuità
aziendale.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza
dell'operazione o del contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 
2423 comma 5 del Codice Civile.

Criteri di valutazione applicati

v.2.12.1 AFAM S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 4 di 21

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



I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle
disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati
dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi non sono variati rispetto all'esercizio precedente. Ai
sensi dell'articolo 2427 comma 1 n. 1 del codice civile si illustrano i più significativi criteri di
valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'articolo 2426 del codice civile, con
particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di
valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa),
adotta un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in
funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
Valutazione poste in valuta
In base al dettato dell'articolo 2427 punto 6-bis del codice civile si attesta che la società, alla data di 
chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'articolo 2427 n. 6-ter codice civile, attesta che nel corso dell'esercizio non ha 
posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Riguardo le immobilizzazioni si è ritenuto opportuno verificare se fosse o meno applicabile la
disciplina prevista dall'articolo 2426 comma 1 n. 3 del codice civile riguardo la perdita di valore delle
immobilizzazioni. Si è pertanto fatto riferimento al dettato dell'OIC n. 9 che ha lo scopo di
disciplinare il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa per le perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Nel rispetto di tale principio, visti i
limiti dimensionali societari, si è applicato l'approccio semplificato basato sulla capacità di
ammortamento. La capacità di ammortamento su cui si basa l'approccio semplificato è determinata
sottraendo al risultato economico di esercizio, non comprensivo delle relative imposte, gli
ammortamenti delle immobilizzazioni senza effettuare alcuna attualizzazione; in sostanza la capacità
di ammortamento si identifica con il margine economico che la gestione aziendale nel suo complesso
mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. Il risultato del test ha evidenziato che la
capacità di ammortamento è risultata essere superiore al valore netto delle immobilizzazioni in base
alla propria vita utile residua e pertanto non si è rilevata nessuna perdita durevole di valore.

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio 
definite nel seguito della presente Nota integrativa

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 424.387 2.099.452 84.988 2.608.827

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 833.110 833.110

Valore di bilancio 424.387 1.266.342 84.988 1.775.717

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.750 9.242 1.308 13.300

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 39.307 39.307

Ammortamento dell'esercizio 17.876 30.634 48.510

Totale variazioni (15.126) (21.392) (37.999) (74.517)

Valore di fine esercizio

Costo 409.261 2.108.694 46.989 2.564.944

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 863.744 863.744

Valore di bilancio 409.261 1.244.950 46.989 1.701.200

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o
di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. Il valore
di tali immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
L'ammortamento è stato operato secondo una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita
utile delle immobilizzazioni in oggetto.
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Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato
dalle successive leggi di rivalutazione monetaria si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti
in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
L'avviamento aziendale deriva dalla trasformazione dell'Azienda Speciale A.FA.M. in società per
azioni, avvenuta in data 18 gennaio 1999 ai sensi della Legge n. 127/97. Con tale operazione, che dal
punto di vista giuridico costituisce un conferimento di azienda, tutti i beni appartenenti all'Azienda
Speciale A.FA.M. sono stati conferiti nella nuova società, AFAM S.p.A. ad un valore determinato
sulla base della stima redatta da un perito designato dal Tribunale. Nell'ambito di tale operazione
straordinaria veniva stipulato tra la nuova azienda AFAM S.p.A. ed il socio unico Comune di Foligno,
un contratto di servizio per la gestione delle farmacie comunali, di durata ventennale. Da tale
conferimento emergeva un avviamento, determinato sulla base di alcuni elementi tra i quali la
redditività operativa prospettica stimata per l'azienda. Tuttavia, la suddetta operazione, è avvenuta in
un periodo storico particolare per l'azienda e per il territorio in cui essa opera, caratterizzato e
condizionato dagli effetti del sisma che negli anni 1997-1998 ha colpito e danneggiato in maniera
significativa il territorio generando alcune necessità sociali di carattere straordinario che hanno
direttamente influenzato l'operatività aziendale. Infatti, nel quinquennio successivo al sisma, si è reso
necessario lo svolgimento di alcune funzioni di carattere sociale, ricomprese nel contratto di servizio
stipulato con l'ente proprietario della totalità del capitale, quali l'apertura di una farmacia urbana con
orario continuato di 24 ore, l'apertura domenicale della farmacia rurale di Colfiorito e la gestione di un
dispensario localizzato nella frazione di Casenove, una delle aree maggiormente colpite dal sisma e
caratterizzata da una bassa presenza di popolazione. Tali prestazioni a carattere sociale, pur essendo in
parte remunerate dall'ente socio, non hanno tuttavia consentito all'azienda di operare in condizione di
massima efficienza. Nel corso del 2002, tenuto conto del sostanziale superamento della condizione di
straordinarietà generata dal sisma, l'ente proprietario ha stipulato con l'azienda un nuovo contratto di
gestione del servizio il quale, oltre a prolungare la durata della concessione da venti a cinquanta anni
(e cioè fino al 2052), ha riconosciuto all'azienda la possibilità di gestire attività collaterali a quelle
della gestione di farmacie, riconoscendo a pieno la natura puramente imprenditoriale della società.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte gli amministratori della società, fino all'esercizio
amministrativo 2002, non avendo ritenuto ancora iniziato il periodo in cui l'avviamento cominciava a
produrre i suoi effetti economici per l'azienda, non hanno ritenuto di effettuare ammortamenti del
suddetto bene immateriale. A partire dall'esercizio 2002, tenuto conto della cessazione del periodo di
straordinarietà e della ripresa della piena operatività aziendale, gli amministratori hanno provveduto
ad effettuare una revisione della stima del valore del suddetto bene, iniziando ad effettuare
l'ammortamento dell'avviamento in quote costanti sulla base di una vita economica attesa. Nel corso
dell'esercizio 2010, in considerazione del piano industriale 2011-2017 predisposto ed approvato
dall'organo amministrativo, lo stesso consiglio ha proceduto a revisionare il periodo di ammortamento
dell'avviamento collegandolo alla vita residua del contratto di servizio stipulato con il Comune di
Foligno. Criterio di ammortamento questo, in linea con la modifica della disciplina del periodo di
ammortamento dell'avviamento determinata dal Decreto Legislativo n. 139/15 che modifica l'articolo
2426 punto 6 del codice civile. Tale articolo prevede che l'avviamento debba essere ammortizzato in
funzione della sua vita utile e soltanto in casi eccezionali, in cui la vita utile non possa essere stimata
attendibilmente, lo stesso possa essere ammortizzato entro un periodo non superiore ai dieci anni. Si
tratta di una precisazione significativa, in quanto a differenza della formulazione previgente, non è più
previsto nel codice civile, che il periodo di ammortamento sia limitato. Il principio contabile OIC n.
24 prevede al contrario, che in ogni caso, la vita utile dell'avviamento non possa superare i venti anni.
Il principio contabile nazionale, a tal proposito, nell'ambito delle "Motivazioni alla base delle
decisioni assunte", sottolinea che, anche se la precedente disciplina del codice faceva riferimento al
concetto di periodo limitato di utilizzazione, non più richiamato nella nuova formulazione, va
considerato che "anche l'articolo 2426 comma 1 n. 2 del codice civile richiama il concetto di
«utilizzazione limitata nel tempo» per rifarsi alla nozione di vita utile delle immobilizzazioni
immateriali e materiali". E' chiaro pertanto che l'indicazione fornita dall'OIC n. 24 è esclusivamente di
carattere generale e che l'individuazione dell'arco temporale massimo pari a venti esercizi previsti da
parte dell'OIC rientra esclusivamente nell'ambito del ruolo di interprete della normativa civilistica in
tema di bilancio attribuito all'OIC dal legislatore.
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Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno
Ai sensi dell'art. 2427, primo comma, n. 2 e 3-bis, c.c. si riferisce che non sono state effettuate
svalutazioni o ripristini di valore nel corso dell'esercizio.
Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, primo comma, n. 2 e, c.c. si riferisce che le immobilizzazioni immateriali non
sono state sottoposte a rivalutazioni nel corso dell'esercizio.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di
acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono stati
considerati atti e quindi pronti all'uso. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della Legge 19 Marzo
1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa
che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione
monetaria. Il costo delle immobilizzazioni materiali, nel rispetto dell'articolo 2426, n. 2 del codice
civile, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in relazione con la residua possibilità di utilizzazione. L'ammortamento, in un sistema contabile a
valori storici, è infatti la ripartizione del costo di un'immobilizzazione nel periodo della sua stimata
vita utile con un metodo sistematico e razionale, indipendentemente dai risultati conseguiti
nell'esercizio.
L'ammortamento è un procedimento di valutazione dei cespiti, ma come chiarito dal principio
contabile non OIC n. 16 : "l'ammortamento è la ripartizione del costo di una immobilizzazione nel
periodo della sua stimata vita utile con un metodo sistematico e razionale".
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati
nell'esercizio precedente. Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate sistematicamente e la
quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla residua possibilità di utilizzazione
del relativo cespite. La sistematicità dell'ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che è
funzionale alla residua possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni. Il valore iniziale da
ammortizzare è la differenza tra il costo dell'immobilizzazione, determinato secondo i criteri enunciati
nel principio, e il suo presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile.

Immobilizzazioni finanziarie

Nelle immobilizzazioni finanziarie alla voce B.III dell'attivo patrimoniale è contenuto il credito
vantato dalla società nei confronti dell'Unipol Assicurazioni S.p.A. e relativo al premio pagato
dall'azienda per assicurarsi il pagamento in un prossimo futuro del T.F.R. di alcuni dei propri
dipendenti. Si è ritenuto opportuno allocare tale voce nell'ambito delle immobilizzazioni finanziarie in
virtù della natura di tale credito, inteso come investimento di lungo periodo. Tale credito è stato
valutato al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa al riguardo dall'articolo
2435-bis del codice civile.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

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

Crediti immobilizzati verso altri 84.988 (37.999) 46.989 46.989

Totale crediti immobilizzati 84.988 (37.999) 46.989 46.989

Attivo circolante
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Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis
dell'articolo 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di
bilancio.

Rimanenze

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

391.848 478.988 (87.140)

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato. Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta
imputazione.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.415 178 1.593

Prodotti finiti e merci 477.574 (87.320) 390.254

Totale rimanenze 478.988 (87.140) 391.848

Materiale di consumo
Il costo delle rimanenze di materiale di consumo di natura fungibile, (essenzialmente materiale di
cancelleria) è stato calcolato con il metodo del costo specifico. Il valore così determinato è stato
opportunatamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'articolo 2426 n. 9 del codice civile,
con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
Merci
Il magazzino inerente le merci è stato fisicamente e numericamente inventariato dal personale
aziendale sotto il controllo del personale di una società di servizi esterna e specializzata in questa
attività e denominata: "Infarm S.r.l.".
La società ha riscontrato e certificato la corrispondenza tra l'inventario fisico delle merci presenti nelle
singole farmacie societarie e quello proveniente dal sistema contabile.
La valorizzazione del magazzino è stata in un secondo momento determinata tramite l'utilizzo del
software gestionale aziendale utilizzando al riguardo il criterio del costo di acquisto determinato in
base al metodo del costo medio ponderato.
L'amministrazione societaria come negli anni passati ha usato tale criterio di valutazione, in
alternativa a quello del costo specifico, vista l'impossibilità tecnica e amministrativa di mantenere
distinta ogni unità fisica giacente in rimanenza.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi 
della facoltà al riguardo concessa dall'articolo 2435-bis del codice civile.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

In base al punto 6 dell'articolo 2427 del codice civile si specifica che non vi sono crediti di durata
oltre l'esercizio successivo ed entro i 5 anni.

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

Depositi bancari e postali 1.732.859 274.256 2.007.115

Denaro e altri valori in cassa 34.675 (7.097) 27.578

Totale disponibilità liquide 1.767.534 267.159 2.034.693

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di
chiusura dell'esercizio.
Nel corso del 2021, al fine di razionalizzare i costi e le spese relativi ai conti correnti bancari, la
società ha chiuso i rapporti presso Banco Desio e della Brianza e presso Banca Carige.

Ratei e risconti attivi

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi
proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

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

Risconti attivi 1.373 14.095 15.468

Totale ratei e risconti attivi 1.373 14.095 15.468

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini
dell'articolo 2427, comma 1, numero 8 del codice civile si attesta quindi che non sussiste alcuna
capitalizzazione di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai
principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 1.479.888 - 1.479.888

Riserva legale 26.841 6.048 32.889

Altre riserve

Riserva straordinaria 509.986 - 509.986

Varie altre riserve 1 (1) 0

Totale altre riserve 509.987 (1) 509.986

Utile (perdita) 
dell'esercizio

120.948 (120.948) 209.161 209.161

Totale patrimonio netto 2.137.664 (114.901) 209.161 2.231.924

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 1.479.888 B

Riserva legale 32.889 A,B

Altre riserve

Riserva straordinaria 509.986 A,B,C,D

Varie altre riserve 0

Totale altre riserve 509.986

Totale 2.022.763

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

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

713.856 717.311 (3.455)
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1.  
2.  

3.  

4.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 717.311

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 83.552

Utilizzo nell'esercizio 81.951

Altre variazioni (5.056)

Totale variazioni (3.455)

Valore di fine esercizio 713.856

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere
continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si
sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla
tesoreria dell'INPS).

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 137.307 (32.830) 104.477 34.151 70.326

Debiti verso fornitori 1.212.263 (145.079) 1.067.184 1.067.184 -

Debiti tributari 50.459 86.582 137.041 137.041 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

41.666 2.142 43.808 43.808 -

Altri debiti 74.814 113.844 188.658 188.658 -

Totale debiti 1.516.509 24.660 1.541.169 1.470.842 70.326

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali

Ammontare 104.175 104.175 1.436.994 1.541.169

Il debito assistito da garanzie reali è relativo al contratto di mutuo stipulato con Banca Intesa ex Casse 
di Risparmio dell'Umbria S.p.A. ed ex Cassa di Risparmio di Foligno S.p.A.. Tale mutuo è stato 
stipulato a rogito Notaio Luigi Napolitano del 18 settembre 2009 Repertorio n. 31702 Raccolta n. 
12833 e registrato a Foligno il 24 settembre 2009 al n. 3188 Serie T. Il mutuo prevede 
contrattualmente:

una durata quindicennale con scadenza al 31 dicembre 2024;
un debito capitale originario di euro 450.000,00 che alla data di chiusura del corrente esercizio 
amministrativo è di residui euro 104.174,89;
un tasso di interesse concordato contrattualmente del 2,5% fisso;
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4.  rate di rimborso semestrali posticipate
Il debito risulta assistito da garanzia ipotecaria per complessivi euro 675.000,00 costituita 
sull'immobile sito in Foligno viale Roma n. 2 e censito al catasto fabbricati al foglio n. 221 part. 31 
sub 23, 1739 e 1858 (graffate), categoria C/1 classe 10 rendita euro 5.124,28.

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 1.075 (1.075) -

Risconti passivi 2.025 (450) 1.575

Totale ratei e risconti passivi 3.100 (1.525) 1.575

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza
temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio. Esso fornisce una rappresentazione
delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che
hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito,
iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti
secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. L'attività
caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via
continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano
pertanto la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società. L'attività finanziaria
è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. In via residuale, l'attività
accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria. Come specificato
ampiamente nel paragrafo: "Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio", si precisa che il Decreto
Legislativo n.139/15 ha eliminato dallo schema di conto economico inerente il bilancio 2016 la
sezione straordinaria (voci conto economico ex E.20 e E.21).

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

5.952.954 6.054.027 (101.073)

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle
imposte direttamente connesse agli stessi. Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi
sono iscritti in bilancio allorquando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di
proprietà assumendo quale parametro di riferimento per il passaggio sostanziale il trasferimento dei
rischi e dei benefici. I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono al contrario iscritti in bilancio
allorquando il servizio è stato reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata e quindi ultimata,
nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota
maturata

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e
premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo
quanto previsto dal principio contabile OIC n.12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti allorquando si è verificato il
passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento,
per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i
relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è
conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuativi, i relativi costi sono stati iscritti in
bilancio per la specifica quota maturata.

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

5.685.882 5.914.300 (228.418)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento
del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
Costi per il personale
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La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito,
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e
contratti collettivi.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata 
nell'esercizio.

Altri proventi finanziari

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari e postali 1.014 1.014

Altri proventi 30.896 30.896

Totale 31.910 31.910

Gli interessi attivi si riferiscono al credito vantato nei confronti del Comune di Foligno, di cui si è 
trattato nell'apposito paragrafo.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
Nel rispetto dell'articolo 2427 punto 13 codice civile si attesta che nel corso del presente esercizio non
sono stati rilevati ricavi/costi o altri componenti positivi/negativi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

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

Imposte Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

Imposte correnti: 86.531 45.625 40.906

IRES 67.588 33.393 34.195

IRAP 18.943 12.232 6.711

Totale 86.531 45.625 40.906

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le
seguenti variazioni:

Numero 
medio

Dirigenti Quadri Impiegati Operai
Altri 

dipendenti
Totale 

Dipendenti

2021 5,90 2,00 16,55 24,45

2020 5,90 2,00 16,93 24,83

Variazioni - - (0,38) (0,38)

Il numero medio dei dipendenti in forza all'azienda nell'esercizio in corso è riportato nella tabella
seguente.
è stato al riguardo effettuato il raffronto ache con il numero medio dei dipendenti in forza all'azienda
nel passato esercizio amministrativo, da cui si evince che il numero è sostanzialmente rimasto
immutato nel 2021 rispetto al 2020.

Qualifica
Numero medio 

2021
Numero medio 

2020

Area Quadri:

- Direttori di Farmacia 4,90 4,90

- Capo ufficio amministrativo 1,00 1,00

Area alta professionalità:

- Capo ufficio Amministrativo

- Farmacisti collaboratori 11,57 11,07

- Area Tecnico-Amministrativa

- Impiegati 2,00 2,00

- Coadiutori farmacia 1,00 1,00

Area Esecutiva:

- Add. CUP 2,43 2,73

- Commesso farmacia 1,55 2,13

Totale 24,45 24,83

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

La società non ha deliberato né anticipazioni né crediti a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.
Nella tabella sottostante è indicato l'importo dei compensi di competenza dell'organo amministrativo e 
dei componenti del Collegio Sindacale nel corso del periodo amministrativo 2021.

Amministratori Sindaci

Compensi 30.800,00 21.840,00

Anticipazioni

Crediti
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Amministratori Sindaci

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate

Compensi al revisore legale o società di revisione

Si precisa che la società, nel rispetto del D.lgs del 19 agosto 2016 n. 75 (definito anche Decreto
Madia), si è dotata dell'organo di revisione legale dei conti nella forma del Revisore Unico.
Il compenso di competenza del Revisore Legale nel corso dell'anno 2021 è stato pari ad euro 9.360,00.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si rileva che
non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non esistono patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2427 n. 20 c.c. .

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Con riferimento al punto 22-bis dell'articolo 2427 c.c., ai fini di quanto imposto dalla normativa
vigente, si attesta che nel corso dell'esercizio sono state effettuate operazioni con parti correlate, nello
specifico con il socio Comune di Foligno, relativamente al pagamento del canone annuale di
concessione come da contratto vigente.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

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

In tale paragrafo necessita indicare nel rispetto dell'articolo 2427 comma 1 n. 22 quater del codice
civile, nonchè del principio contabile OIC 29 i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
2021.
L'OIC 29 identifica le seguenti tipologie di eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio:
- Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio in quanto evidenziano condizioni già
esistenti alla data di riferimento del bilancio;
- Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio in quanto indicano situazioni
sorte dopo la data di chiusura del bilancio ma che, tuttavia, se rilevanti, devono essere illustrati nella
nota integrativa;
- Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.
Nella categoria dei fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio appartengono
quelli che si sono verificati dopo la data di chiusura dell'esercizio e relativi a situazioni sorte
successivamente; a titolo esemplicativo possono essere citati:
1) la diminuzione del valore di mercato di strumenti finanziari;
2) La distruzione di beni a seguito di calamità;
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3) Un'operazione straordinaria eseguita dopo la chiusura dell'esercizio;
4) L'assunzione di rilevanti impegni contrattuali;
Avendo già nel precedente esercizio riportati gli eventi che hanno dato luogo ad un'emergenza
sanitaria su scala nazionale ed internazionale, nonché la proclamazione dello stato di emergenza in
data 30 gennaio 2020 da parte del Consiglio dei Ministri, giova rilevare in questa sede come il settore
in cui la società opera non abbia avuto grossi contraccolpi dalle vicende connesse agli eventi collegati
alla pandemia.
Adeguate informazioni relative a questo argomento ed alla continuità aziendale vengono fornite nella
relazione sulla gestione al presente bilancio.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 sexies), C.c..

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

La società non ha sottoscritto strumenti finanziari derivati.

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi degli articoli 2435 - bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura
dell'esercizio, non possiede azioni proprie e che non è soggetta al vincolo di controllo da parte di
alcuna società o gruppi societari. Si precisa al riguardo che la società nel corso dell'esercizio
amministrativo 2021 non ha acquistato azioni proprie e/o azioni o quote di società controllanti
neanche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

La Legge sulla concorrenza ed esattamente la Legge numero 124/2017 ha introdotto alcune misure in
materia ditrasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche. In particolare, nella nota integrativa
al bilancio a decorrere dall'esercizio 2018, pena la loro restituzione devono essere evidenziate le
sovvenzioni pubbliche ottenute e di importo superiore ad euro 10.000,00.
Al riguardo si precisa che nel corso del periodo amministrativo 2021 la società ha ottenuto
sovvenzioni pubbliche, complessivamente di importo inferiore ad euro 10.000,00.
Pur non ricorrendone l'obbligo, si riporta la scheda riepilogativa degli aiuti concessi per l'esercizio 
2021, così come pubblicata nel Registro Nazionale Aiuti di Stato:

SCHEDA UNICA AIUTI

NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI 
AIUTO

SA.58159

CODICE RNA (CAR) 19754

TITOLO MISURA
esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata 
dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla 
decisione C(2022) 171 final su SA 101076)

TIPO MISURA Regime di aiuti
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SCHEDA UNICA AIUTI

NORMA MISURA
DL n. 34/2020 - misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid 19 (GU 128 
del 19/5/2020) conv. con modifiche in legge 17/7/2020 n. 77 (GU 180 del 18/7/2020)

AUTORITA' CONCEDENTE Agenzia delle Entrate

IDENTIFICATIVO MISURA ATTUATIVA 53915

TITOLO MISURA ATTUATIVA Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

ENTE COMPETENTE
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione 
Rapporti fiscali europei e internazionali

BASE GIURIDICA MISURA ATTUATIVA
DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, 
recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' 
di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ART. 24.

COR 7529276

TITOLO PROGETTO Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

DESCRIZIONE PROGETTO Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

DATA CONCESSIONE 11/12/2021

DENOMINAZIONE AFAM SPA

CODICE FISCALE 02204070540

DIMENSIONE PMI

REGIONE Umbria

Elemento di aiuto

TIPO PROCEDIMENTO Notifica

REGOLAMENTO / COMUNICAZIONE
TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C
(2020) 1863 final e successive modifiche

OBIETTIVO Rimedio a un grave turbamento dell'economia

SETTORI DI ATTIVITA' G.47.7

Strumenti di aiuto

STRUMENTO Agevolazione fiscale o esenzione fiscale

ELEMENTO DI AIUTO € 2.366,00

IMPORTO NOMINALE € 2.366,00

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si rimette all'assemblea ogni decisione in merito al risultato d'esercizio, dedotta la quota del 5%
accantonata per legge a riserva legale.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio
chiuso al 31.12.2021 e la proposta di utilizzo del risultato di esercizio come sopra indicata.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci,
Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo
pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione
del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.
Il bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Foligno, 31 marzo 2021
Il Consiglio di Amministrazione
Presidente
Massimo Pastori
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Massimo Pastori, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi 
dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che il documento informatico in formato xbrl contenente lo 
stato patrimoniale, il conto economico, e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la società.
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AFAM S.p.A. 

 
Sede in PIAZZA E. GIACOMINI 30 - 06034 FOLIGNO (PG) Capitale sociale Euro 1.479.888,00 i. v.  

 
 

Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione al  
Bilancio relativo all’esercizio amministrativo 2021 

 

  

Signori azionisti, 

la presente relazione sulla gestione rappresenta il documento informativo a cui gli stakeholder aziendali 

fanno riferimento al fine di poter conoscere l’analisi della situazione economico – finanziaria della società, 

gli orientamenti strategici, il contesto in cui opera, l’utilizzo delle risorse e il modello di business, anche 

in chiave prospettica con una conseguente valutazione dei potenziali rischi a cui l’impresa potrebbe essere 

soggetta. 

Al fine di soddisfare i citati bisogni, l’articolo 2428 del Codice civile, richiede che il bilancio debba essere 

corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della 

società, dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato (…..), con 

particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti (…).  

L’analisi riportata nella relazione sulla gestione deve inoltre contenere gli indicatori di risultato finanziari 

e non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, nonché il riferimento agli importi iscritti in 

bilancio e ove opportuno i relativi chiarimenti. 

La relazione sulla gestione è stata redatta in modo da consentire, al destinatario del bilancio, una migliore 

comprensione dei dati contabili presenti nei prospetti di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota 

Integrativa, e la rilevazione di informazioni che, invece, non possono emergere dalla sola lettura degli 

stessi. 

La stesura del documento informativo permette di poter avere un’analisi “fedele, equilibrata ed esauriente” 

della società e per il rispetto di tali requisiti si è attinto alle clausole generali del bilancio che richiedono 

una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione aziendale sotto il profilo patrimoniale, 

finanziario ed economico. 

Il codice civile non definisce uno schema predefinito della relazione in esame, tuttavia, dal documento 

devono, come detto, essere presenti determinati indicatori di natura finanziari e non.  

La rappresentazione dell’impresa attraverso i citati indicatori, si riferisce a due esercizi raffrontabili tra 

loro, integrati da una nota esplicativa nella quale vengono esposte le modalità di calcolo adottate e la 

significatività dei risultati conseguiti.  
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Con riguardo, ad esempio, all’aspetto finanziario, si è ritenuto opportuno riportare nella relazione 

indicatori finanziari idonei a rappresentare la capacità dell’impresa di autofinanziarsi o la necessità di 

ricorrere ad ulteriori fabbisogni finanziari per fronteggiare le scelte future che verranno intraprese in 

funzione della prevedibile evoluzione di mercato. 

Nella relazione è contenuta l’analisi dei rischi, interni ed esterni, a cui è esposta l’attività di impresa, 

facendo riferimento al Risk management; di peculiare importanza sono i rischi finanziari ex articolo 2428, 

comma 6-bis, del Codice civile e dei quali si richiede l’indicazione qualora gli stessi siano rilevanti per la 

valutazione della situazione della società. Il documento sulla gestione è completato da un’analisi 

prospettica sull’andamento dell’impresa, in quanto risulta di particolare importanza la definizione di un 

piano strategico, di breve termine, con la previsione dei prevedibili flussi economico - finanziari. 

L’evoluzione prevedibile della gestione, si basa sulla definizione degli obiettivi che l’impresa si pone per 

il futuro e tutte le azioni che dovranno essere poste in essere per il raggiungimento degli stessi. La nota 

prospettica sull’andamento dell’impresa, assume una sempre maggiore rilevanza, poiché, in un’ottica di 

potenziale crisi, occorrerà dimostrare la capacità di conservare la continuità aziendale, nonché la 

sostenibilità in un prossimo futuro dell’indebitamento contratto. 

                 

Dati della Società   
 

 

La società Afam S.p.A. è stata costituita il 18 gennaio 1999, mediante atto di trasformazione dell’Azienda 

Speciale del Comune di Foligno, ai sensi della L. n. 127/97 art. 17 comma 51 e seguenti, subentrando, ex 

lege, in tutti i rapporti contrattuali della pre-esistente Azienda Speciale; l’attività svolta riguarda la gestione 

delle farmacie comunali del Municipio di Foligno.  

Nel dicembre dell’anno 2002, il Comune di Foligno e la società, hanno sottoscritto un nuovo e specifico 

contratto di servizio, tuttora in essere, che prevede l’affidamento alla società della gestione delle farmacie 

comunali per una durata pari a 50 anni, ad un canone di gestione da calcolarsi in base ad una percentuale 

corrispondente al 3% del fatturato realizzato dalla società nell’anno precedente ed al netto delle imposte 

e dei servizi estranei alla gestione delle farmacie.  

 

Sedi secondarie 
 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 5, codice civile si evidenzia che l’attività aziendale viene svolta nelle 

seguenti sedi secondarie operative, ubicate nel Comune di Foligno: 

1) Farmacia n. 1 (AFAM N. 1), Via dell’Ospedale 

2) Farmacia n. 2 (AFAM N. 2), Viale Roma 

3) Farmacia n. 3 (AFAM N. 3), Via Trasimeno 
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4) Farmacia n. 4 (AFAM N. 4), Via Adriatica – località Colfiorito 

5) Farmacia n. 5 (AFAM N. 5), Via Raffaello Sanzio 

6) Dispensario (AFAM N. 6), Via Macerata – località Casenove 

 

Andamento economico societario esercizio amministrativo 2021   
 

Risultato di Esercizio 2021 

L’azienda ha chiuso il proprio esercizio amministrativo 2021 con un risultato economico rappresentato 

da un utile pari ad euro 209.160,50, risultato da ritenersi molto soddisfacente. 

Il risultato conseguito nel 2021, il migliore degli ultimi anni, conferma l’andamento positivo iniziato ormai 

sette anni fa, che ha prodotto utili netti complessivi superiori al milione di euro, come si evince dalla 

tabella sotto riportata.   

 

 

 

Andamento Ricavi aziendali periodo 2020 - 2021 

I ricavi complessivi aziendali registrati nel corso dell’anno 2021 hanno registrato un decremento rispetto 

al passato esercizio amministrativo. I dati riportati nella tabella sottostante evidenziano come il totale 

valore della produzione sia diminuito di euro 101.073 ed in percentuale del -1,7%.    

 

 

 

Andamento Costi Aziendali periodo 2020 - 2021 

Preliminarmente si deve evidenziare come una attenta gestione abbia raggiunto sia l’obiettivo della 

complessiva riduzione dei costi di esercizio dell’anno 2021, sia il decremento di tutte le singole categorie 

di costo, come di seguito rappresentato. 

Costo acquisto merci   

Il costo inerente l’acquisto di merci per rivendita ha registrato una diminuzione in termini percentuali del 

7,2%, passando in termini assoluti dal valore di euro 3.944.696 nel 2020 ad un valore pari ad euro 

3.660.585 nel 2021, con una diminuzione totale pari ad euro 284.111,00.  

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOT.

Utile di esercizio 66.221 140.731 182.389 165.553 189.210 120.948  209.160 1.074.212

Anni 2020 2021 Variazione Variaz. %

Ricavi vendite 6.054.027,00 5.952.954,00     -101.073,00 -1,7
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L’azienda ha continuato anche in questo esercizio amministrativo nella propria politica di oculata e 

razionale gestione degli acquisti delle merci, mantenendo a livelli pressoché nulli i resi di prodotti scaduti. 

La riduzione del volume degli acquisti in termini di valore è dovuta sia al minor fatturato in termini di 

vendite di prodotti, solo parzialmente compensato dall’incremento delle vendite di servizi, sia dalle 

migliori condizioni di acquisto ottenute con i fornitori.  

La ripartizione dell’ammontare degli acquisti di medicinali da fornitori grossisti qualificati e da ditte 

industriali produttrici nel 2021 è risultata essere la seguente:  

a) del 65,53% (71,43% nel 2020) da fornitori grossisti qualificati;  

b) del 34,46% (28,57% nel 2020) da ditte industriali.   

Come si evince dai dati sopra riportati, il maggior ricorso alle ditte industriali rispetto allo scorso esercizio 

ha consentito di raggiungere due obiettivi: migliori marginalità sulle vendite e minore immobilizzazione 

finanziaria del magazzino in giacenza.  

Costi per servizi    

L’ammontare dei costi per servizi, intesi come quei costi sostenuti per le attività amministrative, 

produttive, commerciali, professionali e per l’utilizzo delle utenze, è rimasto sostanzialmente invariato, 

con un decremento dello 0,61% rispetto al precedente esercizio.   

 

 

 

Costi del personale    

Il costo del personale, al pari degli altri costi di esercizio, ha registrato un decremento rispetto a quello 

dell’anno precedente, passando da un valore pari ad euro 1.268.410 del 2020 ad euro 1.242.131 

dell’esercizio amministrativo 2021, con una diminuzione in valore assoluto pari ad euro 26.279 ed in 

valore percentuale del -2,7%.  Tale decremento non è dovuto alla diminuzione delle unità lavorative 

quanto alla combinazione di altri fattori quali il pensionamento di due dipendenti in corso d’anno, uno 

con mansioni amministrative a maggio ed un direttore di farmacia a settembre, ed all’assunzione di cinque 

farmacisti che hanno consentito, da un lato un minor costo in termini contrattuali e dall’altro un risparmio 

degli oneri di agenzia interinale. 

 

 

Anni 2020 2021 Variazione Variaz. %

Costo Acquisti Merci 3.944.696,00 3.660.585,00 -284.111,00 -7,20

Anni 2020 2021 Variazione Variaz. %

Costo per Servizi 351.095,00 348.967,00 -2.128,00 -0,61

Anni 2020 2021 Variazione Variaz. %

Costo Personale 1.268.410,00 1.242.131,00 -26.279,00 -2,07
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Andamento Rimanenze di merci   

Le rimanenze finali di magazzino hanno fatto registrare un sensibile decremento rispetto al passato 

esercizio amministrativo, come indicato nella tabella sottostante. Come già detto, il minor volume in 

termini di valore è dato in parte anche dalle migliori condizioni di acquisto ottenute a fine anno, senza 

penalizzare l’assortimento e la disponibilità dei farmaci nei punti vendita, aspetto questo che è 

costantemente attenzionato dall’attuale amministrazione per colmare alcune lacune occasionalmente 

riscontrate in tal senso.    

 

 

 

   

Andamento fatturato distinto per singole farmacie 2021  

 

Nella tabella sottostante si può esaminare l’andamento del fatturato complessivo dell’anno 2021 per 

singola farmacia: 

 

 

 

È opportuno ed interessante analizzare nel dettaglio anche l’andamento delle vendite per singola 

farmacia sia nel settore delle vendite convenzionate che in quello delle vendite libere, come 

rappresentato nelle tabelle che seguono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anni 2020 2021 Variazione Variaz. %

Rimanenze Finali 477.574,00 390.254,00 -87.320,00 -18,28

Farmacie Ricavi 2020 Ricavi 2021 Increm.to/Decrem.to Delta percentuale

 AFAM N. 1 1.505.038,48 1.467.007,92 -38.030,56 -2,53

 AFAM N. 2 1.773.995,51 1.823.990,12 49.994,61 2,82

 AFAM N. 3 918.112,31 824.457,69 -93.654,62 -10,20

 AFAM N. 4 - N. 6 627.494,23 618.811,38 -8.682,85 -1,38

 AFAM N. 5 991.370,05 946.915,64 -44.454,41 -4,48

 TOTALI 5.816.010,58 5.681.182,75 -134.827,83 -2,32
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Vendite Libere  

 

 

Vendite Convenzionate  

 

 

 

Vendite AIR  ( Assistenza Integrativa Regionale)  

 

 
Riepilogo Generale   
 

 
 
 
 
 
 
 

Farmacie 
Fatturato 2020 

Vendite Libere

Fatturato 2021 

Vendite Libere
Increm.to/Decrem.to Delta percentuale

 AFAM N. 1 720.241,93 707.354,33 -12.887,60 -1,79

 AFAM N. 2 919.592,07 1.020.784,55 101.192,48 11,00

 AFAM N. 3 443.375,53 407.031,70 -36.343,83 -8,20

 AFAM N. 4 - N. 6 346.504,22 349.931,59 3.427,37 0,99

 AFAM N. 5 476.623,38 469.239,54 -7.383,84 -1,55

 TOTALI 2.906.337,13 2.954.341,71 48.004,58 1,65

Farmacie 
Fatturato 2020 

S.S.N.

Fatturato 2021 

S.S.N.
Increm.to/Decrem.to Delta percentuale

 AFAM N. 1 570.023,52 571.582,87 1.559,35 0,27

 AFAM N. 2 688.267,93 663.757,01 -24.510,92 -3,56

 AFAM N. 3 353.822,65 329.726,99 -24.095,66 -6,81

 AFAM N. 4 - N. 6 242.596,40 234.559,59 -8.036,81 -3,31

 AFAM N. 5 409.664,20 399.296,22 -10.367,98 -2,53

 TOTALI 2.264.374,70 2.198.922,68 -65.452,02 -2,89

Farmacie 
Fatturato 2020 

AIR

Fatturato 2021 

AIR
Increm.to/Decrem.to Delta percentuale

 AFAM N. 1 214.773,03 188.070,72 -26.702,31 -12,43

 AFAM N. 2 166.135,51 139.448,56 -26.686,95 -16,06

 AFAM N. 3 120.914,13 87.699,00 -33.215,13 -27,47

 AFAM N. 4 - N. 6 38.393,61 34.320,20 -4.073,41 -10,61

 AFAM N. 5 105.082,47 78.379,88 -26.702,59 -25,41

 TOTALI 645.298,75 527.918,36 -117.380,39 -18,19

Riepilogo Vendite Riepilogo 2020 Riepilogo 2021 Increm.to/Decrem.to Delta percentuale

TOTALE VENDITE LIBERE 2.906.337,13 2.954.341,71 48.004,58 1,65

TOTALE VENDITE S.S.N. 2.264.374,70 2.198.922,68 -65.452,02 -2,89

TOTALE VENDITE A.I.R. 645.298,75 527.918,36 -117.380,39 -18,19

 TOTALI 5.816.010,58 5.681.182,75 -134.827,83 -2,32
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Riepilogo percentuali di vendite distinte per settore 
 

 
 

 
 
I dati indicati nella sopra riportata tabella, al fine di una migliore ed immediata comprensione, sono 
riportati anche nel grafico sottostante: 
 

 
 
 
L’esame dei dati generali evidenzia come la percentuale maggiore delle vendite aziendali è data dal settore 

delle vendite libere che rappresentano il 52% del fatturato, con un lieve incremento rispetto al precedente 

esercizio (+2%).   

 

Riepilogo analitico del dettaglio del fatturato per singole farmacie  
 

 

 

TOTALE VENDITE LIBERE 2021 2.954.341,71 52%

TOTALE VENDITE S.S.N. 2021 2.198.922,68 39%

TOTALE VENDITE A.I.R. 2021 527.918,36 9%

TOTALI 5.681.182,75 100%

Riepilogo percentuali di vendite distinte per settore

Esercizio 2021
Vendite 

Libere
SSN AIR Totale

AFAM N. 1 707.354,33 571.582,87 188.070,72 1.467.007,92

AFAM N. 2 1.020.784,55 663.757,01 139.448,56 1.823.990,12

AFAM N. 3 407.031,70 329.726,99 87.699,00 824.457,69

AFAM N. 4 - N. 6 349.931,59 234.559,59 34.320,20 618.811,38

AFAM N. 5 469.239,54 399.296,22 78.379,88 946.915,64

TOTALE 2.954.341,71 2.198.922,68 527.918,36 5.681.182,75
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Per una migliore comprensione della tabella sopra riportata, si rappresentano i seguenti grafici:  
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Come si evince facilmente dai dati sopra riportati, l’andamento delle vendite aziendali evidenzia la 

prevalenza delle vendite libere rispetto a quelle convenzionate con il servizio sanitario nazionale, sia a 

livello aggregato sia nelle singole farmacie.  

Tale aspetto è molto positivo dal punto di vista economico in quanto il margine sulle vendite libere è 

decisamente più alto rispetto a quello relativo ai farmaci convenzionati con il servizio Sanitario 

Nazionale, che nel corso dei vari anni si è via via ridotto. Le numerose e varie trattenute sia Statali che 

Regionali incidenti sulle vendite di farmaci convenzionati, che per il bilancio della farmacia equivalgono 

a dei minori ricavi, oltre ad essere aumentate nel corso del tempo hanno anche acquisito una continua 

progressività direttamente proporzionale al prezzo di vendita del farmaco etico, facendo sì che i margini 

reali di guadagno siano divenuti regressivi rispetto al prezzo di vendita.     
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Anche nell’esercizio appena chiuso è stata registrata una diminuzione del fatturato che è essenzialmente 

dovuta proprio alle vendite in convenzione con il S.S.N.. Questo fenomeno è dovuto, purtroppo, alle 

politiche di mercato aggressive da parte del settore privato che negli ultimi anni ha visto sulla piazza di 

Foligno il sorgere di due importanti poli di farmacie commerciali, con una elevata concentrazione di 

medici di base nei pressi, per cui il cliente è indotto, per prossimità e maggior comodità, a fare acquisti 

nell’esercizio più vicino. Questo settore, ancorché meno redditizio, rappresenta l’identità commerciale 

propria della farmacia e la sua esclusività sul mercato e pertanto rimane costantemente attenzionato 

dall’amministrazione al fine di trovare soluzioni idonee al fine di contrastare questo fenomeno. Infatti, 

se è vero che negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva diminuzione delle prescrizioni di farmaci 

da parte dei medici di base, anche nell’ottica di un risparmio nel settore sanità, è altrettanto vero che si 

rende necessario attuare nuove politiche commerciali mirate a mantenere e, se possibile, riconquistare 

spazio in questa fetta di mercato. Ciò avverrà sia tramite il rinnovamento dei punti vendita più vetusti, 

sia tramite campagne di marketing e nel sociale che diano nuova luce al marchio ed alla funzione 

dell’AFAM nella città di Foligno.   

Questa situazione viene illustrata in maniera più analitica nelle successive tabelle. 

 

Numero ricette anni 2020 - 2021 

Come evidenziato nei precedenti paragrafi, la diminuzione del fatturato nell’anno 2021 rispetto 

all’esercizio precedente ha riguardato soprattutto le vendite convenzionate con il S.S.N..  

 

 

Dal confronto del numero delle ricette lavorate nel corso del 2021 con l’anno precedente emerge una 

diminuzione di 4.000 unità, pari al 2,06%. Il decremento intervenuto nel 2021 è di molto inferiore a 

quello registrato dal confronto del biennio precedente,  dato questo positivo dal punto di vista aziendale, 

ancorché ribadisca da un lato la tendenza dei medici di medicina generale di diminuire la prescrizione ai 

pazienti di farmaci convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, dall’altro la difficoltà legata alla 

distribuzione logistica dei poli di medicina di base nella città di Foligno.   

Farmacie

Decremento 

numero 

ricette

Delta 

percentuale

AFAM N. 1 -152 0,31-              

AFAM N. 2 -1.542 2,66-              

AFAM N. 3 -1.568 5,10-              

AFAM N. 4 -140 0,94-              

AFAM N. 5 -213 0,59-              

AFAM N. 6 -385 8,06-              

TOTALE -4.000 2,06-              
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 Valore medio lordo ricette  

 
La tabella sotto riportata indica il valore medio di ogni singola ricetta ed evidenzia come lo stesso sia 

sostanzialmente diminuito rispetto al dato del 2020. 

Confrontando questo dato con quello relativo alla variazione del numero delle ricette sopra riportato, 

risulta evidente come siano stati venduti meno farmaci a seguito di minori prescrizioni mediche e sia 

diminuito il valore medio in valore assoluto delle stesse. 

 

 
 
 
Numero clienti vendita libera per singole farmacie 

 

Il numero dei clienti che ha acquistato prodotti in libera vendita è diminuito nel corso dell’anno 2021 

rispetto all’esercizio 2020 di circa 4.500 unità, con un decremento percentuale del 1,66%. Tale circostanza 

è anche giustificata dal perdurare della pandemia per tutto l’anno 2021, con un lieve alleggerimento nei 

mesi estivi, che ha comportato minori presenze e minori acquisti da parte della clientela.  

 

 

 

 

 

Farmacie

Decremento 

Valore 

Medio 

ricette

Delta 

percentuale

AFAM N. 1 1,11-             5,95-              

AFAM N. 2 0,69-             4,08-              

AFAM N. 3 0,75-             4,64-              

AFAM N. 4 0,36-             2,28-              

AFAM N. 5 0,69-             4,41-              

AFAM N. 6 0,60-             3,82-              

Farmacie

Decremento 

numero 

clienti

Delta 

percentuale

AFAM N. 1 -2.164 3,32-              

AFAM N. 2 3.211 3,72              

AFAM N. 3 -3.198 7,34-              

AFAM N. 4 -213 0,96-              

AFAM N. 5 -1.540 3,25-              

AFAM N. 6 -582 9,05-              

TOTALE -4.486 1,66-               
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Importo medio vendita libera  
 

 

Il risultato nella tabella sotto riportata evidenzia un lieve decremento su tre punti vendita ed un 

incremento su altrettante farmacie degli acquisti delle vendite di prodotti farmaceutici non convenzionati 

da parte dei clienti.  

 

 

 

 

 

Andamento del mercato nazionale relativo al settore in cui opera la società 
 

Il mercato italiano dei prodotti venduti in farmacia chiude il 2021 con un fatturato annuale totale di 24,4 

miliardi di euro, segnando un aumento del 3,4% rispetto al 2020 e dell’1,5% rispetto al 2019, anno 

benchmark pre-pandemico. Secondo Iqvia il miglioramento è avvenuto nell’ultimo trimestre dell’anno 

con un +7,9% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.  

L’analisi dei panieri di prodotti 

Entrando nell’analisi dei singoli panieri di prodotti, Iqvia ha evidenziato come il comparto etico (medicine 

da prescrizione), che nel 2021 ha rappresentato il 57% delle vendite in farmacia, ha registrato un aumento 

a valori dell’1,8% rispetto al 2020 arrivando a 13,9 miliardi di euro, mentre rispetto al 2019 c’è stato un 

calo del 1,2%. A volumi l’aumento delle confezioni vendute nel 2021 – rispetto all’anno precedente – è 

stato dello 0,9%, toccando 2,43 miliardi di confezioni vendute. Con riferimento al comparto 

commerciale, costituito da prodotti da banco senza obbligo di prescrizione, prodotti nutrizionali, 

integratori, parafarmaci, creme e cosmetici, Iqvia sottolinea che in farmacia ha segnato un aumento del 

5,7% rispetto al 2020. In questo ambito il comparto dei prodotti da banco senza obbligo di prescrizione 

ha visto un aumento del 2,5% nel 2021 rispetto al 2020 arrivando a 2,18 miliardi di euro. Gran parte di 

questo aumento di fatturato è avvenuto nell’ultimo trimestre dell’anno (+23,8%). Le classi che hanno 

Farmacie

Variazione 

importo 

vendita 

libera media

Delta 

percentuale

AFAM N. 1 0,07-             0,40-              

AFAM N. 2 0,18             1,09              

AFAM N. 3 0,33-             2,05-              

AFAM N. 4 0,51             3,24              

AFAM N. 5 0,44-             2,73-              

AFAM N. 6 0,15             1,05              
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contribuito di più a questa crescita di fine anno sono state tosse e raffreddore e analgesici che nel 2020 

hanno subito una battuta d’arresto». Quanto agli integratori sono arrivati a un fatturato di 4,09 miliardi 

di euro con un aumento rispetto al 2020 del 7,7%. 

Mercato nutrizionale offline e online 

Il mercato del nutrizionale, costituito tra gli altri dai latti in polvere e dagli alimenti per celiaci, è in calo 

del 2% a 373 milioni di euro in farmacia. Viceversa, le vendite online aumentano del 17,7% nel 2021 

rispetto al 2020 a 12 milioni di euro e del 71% rispetto al 2019. Su questo comparto gioca un ruolo 

importante il prezzo. La vendita di prodotti per la cura della persona (creme, cosmetici, ecc.), dopo un 

2020 difficile, è in leggera ripresa in farmacia nel 2021 (+1,4%) a 1,9 miliardi di euro, ma rispetto al 2019 

è in calo del 2,2%. Anche in questo caso le vendite online fanno segnare un incremento con un +12% 

rispetto al 2020 a 141 milioni di euro e un +93% rispetto al 2019. 

L’impatto del Covid sulle vendite online 

Il diffondersi dell’emergenza legata al Covid-19 continua ad avere un forte impatto sugli acquisti di 

prodotti da farmacia online. Molti consumatori preferiscono ancora fare gli acquisti sul web durante la 

pandemia. Secondo i dati di Iqvia, in Italia continua un trend di crescita delle vendite online a doppia 

cifra passando da 383 milioni di euro nel 2020 a 437 milioni nel 2021 (+14%). Questo aumento è ancora 

più accentuato se confrontato con il 2019, anno pre-pandemico, durante il quale sono stati acquistati 

prodotti da farmacia per un totale di 230 milioni di euro (+90% nel 2021). Considerando che in Italia è 

possibile vendere online soltanto i prodotti commerciali, il fatturato dell’e-commerce pesa per circa il 4% 

del mercato. 

Focus sulla Farmacia dei servizi 

La Farmacia dei servizi ha avuto una forte spinta dalla pandemia, in particolare il servizio di 

somministrazione dei tamponi antigenici ha rappresentato la prima vera prova sul campo. Inoltre, aspetto 

molto interessante, la pandemia ha dato un notevole impulso alla digitalizzazione delle farmacie italiane. 

Si calcola che un anno di pandemia è equivalso a quattro anni “normali” in termini di sviluppo digitale 

del settore. La digitalizzazione è importante, si tratta infatti della necessità di offrire dei servizi ai propri 

clienti creando un canale di dialogo e fiducia. Da ora in avanti, la competitività passerà dai servizi che il 

farmacista saprà dare ai propri clienti anche online. 

I dati di bilancio 2021 dell’Afam S.p.A. sono addirittura migliori di quelli nazionali per quanto riguarda le 

cosiddette vendite libere di prodotti, mentre sono in calo le vendite in convenzione con il S.S.N. per i 
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motivi già trattati nel corso della relazione. In ogni caso, le azioni poste in essere per il recupero delle 

marginalità e la riduzione dei costi di esercizio hanno consentito di migliorare la redditività aziendale 

senza intaccare la funzione sociale che deve caratterizzare le farmacie a partecipazione pubblica.  

 
 

Valutazione Rischio aziendale sulla base dei dati storici e prospettici  

 

La società Afam S.p.A. in quanto società a controllo pubblico deve, contestualmente al bilancio, 

presentare la relazione al governo societario in base alle indicazioni contenute nel codice civile e nel 

rispetto del dettato dell’articolo 6 comma 4 del Tusp ex D.lgs. 175/2016. 

L’articolo 6 del Tusp prevede che all’interno della relazione sulla gestione societaria sia contenuto un 

programma di valutazione del rischio aziendale, nonché una relazione di monitoraggio e verifica dello 

stesso riferita alla data dell’ultimo bilancio di esercizio, in questo caso alla data del 31 dicembre 2021.  

L’aggiornamento del programma di valutazione del rischio aziendale previsto nello specifico dall’articolo 

6 comma 2 del Tusp, costituisce un’occasione assai importante per la società, ma anche per i soci, per 

disporre un sistema di allerta in grado di rilevare tempestivamente la presenza di eventuali situazioni di 

squilibrio economico patrimoniale e finanziario, tema questo che assume particolare rilevanza vista la 

pandemia in corso. 

L’articolo 6, comma 2, del Tusp, non definisce con precisione quali debbano essere gli strumenti a 

supporto della valutazione del rischio aziendale lasciando la scelta agli amministratori delle società 

partecipate. La dottrina ritiene che al riguardo sia opportuno adottare sistemi di allerta basati su un’ottica 

di lungimiranza (forward looking).   

Metodologicamente, si è data la preferenza all’utilizzo degli indici di bilancio per valutare il rischio 

dell’attività aziendale in quanto hanno il pregio di essere semplici da calcolare, di sintetizzare con 

chiarezza tutti gli aspetti della gestione aziendale, di avere una prassi consolidata nella loro 

interpretazione e di fornire una previsione sull’andamento futuro della gestione, ipotizzando una 

continuità dell’ambiente economico.  

Questa ultima ipotesi, valida in tempi normali, è venuta a mancare con la crisi attuale causata dalla 

pandemia da Covid-19, che in molti settori ha formato una discontinuità molto forte con il precedente 

esercizio; il controllo preventivo del rischio non è tanto da riferirsi al presente quanto al futuro, inteso 

normalmente come la durata dei 6 mesi per la sostenibilità dei debiti e di 12 mesi per la continuità 

aziendale. Il principale strumento indicato al riguardo è la valutazione della adeguatezza dei flussi di cassa 

futuri in grado di onorare le obbligazioni aziendali. 

Il legislatore, quindi, implicitamente indica la necessità di realizzare un piano economico e finanziario 

prospettici, al fine di valutare il rischio della continuità aziendale, che permettano agli indici di rivestire 
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un ruolo di sintesi di dinamiche complesse, sintesi però che si può realizzare correttamente solo se si 

dispone dell’analisi dei flussi monetari prospettici. 

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scia di quanto fatto nei precedenti esercizi, ha ritenuto di 

effettuare, al fine di verificare l’andamento aziendale relativo all’esercizio amministrativo 2021 e delle 

prospettive aziendali del 2022, un raffronto tra gli indicatori di natura patrimoniale – economica - 

reddituale del corrente esercizio amministrativo con gli stessi riferiti però al precedente esercizio 

amministrativo 2020.  

Il Consiglio di Amministrazione da ultimo precisa che il controllo preventivo del rischio non si debba 

basare esclusivamente su dei dati storici ma anche sulla base di dati prospettici in grado di fornire una 

previsione sull’andamento futuro della gestione aziendale, ipotizzando al riguardo una continuità della 

gestione economica.  

Il presente capitolo si compone, pertanto, di due paragrafi, di cui uno volto per l’appunto a evidenziare 

l’analisi del rischio di crisi aziendale basato sui dati a consuntivo dell’esercizio amministrativo passato e 

l’altro, al contrario, volto a determinare un possibile rischio di crisi aziendale prospettico. 

 

ANALISI DEI DATI STORICI   

 

Indicatori di risultato esercizio amministrativo 2021 
 

Con il termine “indicatori di risultato” si definiscono gli indicatori di prestazioni che vengono “costruiti” 

a partire dalle informazioni contenute nel bilancio e che consentono di comprendere l’andamento ed il 

risultato di gestione dell’impresa. Tali indicatori sono suddivisi in:  

indicatori reddituali ed economici; 

indicatori finanziari e di solidità; 

indicatori di solvibilità (o liquidità); 

indicatori di continuità aziendale. 

 

INDICATORI REDDITUALI ED ECONOMICI   

Al fine di poter determinare gli indici reddituali ed economici risulta opportuno e necessario riclassificare 

il conto economico aziendale “a valore aggiunto”, raffrontandolo con quello relativo all’anno precedente. 

La riclassificazione del conto economico a valore aggiunto è riportata nella sottostante tabella: 
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Indicatori reddituali 

Nella tabella che segue si riepilogano gli indicatori desumibili dalla contabilità generale che sono in grado 

di arricchire l’informativa già contenuta nei prospetti di bilancio. 

L’analisi dello sviluppo di tali indicatori evidenzia il trend dei principali elementi di produzione del reddito 

della società.  

 

 
 
 
Di seguito vengono riportati i seguenti margini intermedi di reddito. 
 
  

 

 

31.12.2020 % 31.12.2021 %

Valore della Produzione 6.054.026,75 5.952.954,28

 Ricavi delle vendite e prestazioni 6.021.920,71 99,47% 5.932.338,08 99,65%

 Altri ricavi 32.106,04 0,53% 20.616,20 0,35%

 - Costi Esterni 4.597.506,48 75,94% 4.395.242,74 73,83%

Materie Prime 3.944.696,30 65,16% 3.660.585,36 61,49%

Servizi 351.095,45 5,80% 348.967,47 5,86%

Godimento beni terzi 274.415,96 4,53% 270.708,11 4,55%

Variazione Rimanenze -5.416,00 -0,09% 87.140,76 1,46%

Oneri diversi di gestione 32.714,77 0,54% 27.841,04 0,47%

 = VALORE AGGIUNTO 1.456.520,27 24,06% 1.557.711,54 26,17%

 - Costo del Personale 1.268.410,30 20,95% 1.242.130,71 20,87%

 = EBITDA 188.109,97 3,11% 315.580,83 5,30%

 - Ammortamenti e Svalutazioni 48.383,06 0,80% 48.509,61 0,81%

 = EBIT 139.726,91 2,31% 267.071,22 4,49%

 -/+ Saldo Gestione Finanziaria 26.846,44 0,44% 28.620,28 0,48%

 +/- Saldo Gestione Straordinaria                  -   0,00%                  -   0,00%

  = REDDITO ANTE IMPOSTE 166.573,35 2,75% 295.691,50 4,97%

 - Imposte 45.625,00 0,75% 86.531,00 1,45%

 = RISULTATO D’ESERCIZIO 120.948,35 2,00% 209.160,50 3,51%

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO

Elementi del reddito 31.12.2020 31.12.2021

Fatturato 6.021.921 5.932.338

Valore della produzione 6.054.027 5.952.954

Risultato prima delle imposte 166.573 295.692

Descrizione indice 31.12.2020 31.12.2021

Margine operativo lordo (MOL) o EBITDA 188.110 315.581

Risultato operativo ( EBIT) 139.727 267.071

EBIT normalizzato 166.573 295.692
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MOL/EBITDA 

Tale margine indica il reddito conseguito da un’azienda determinato esclusivamente sulla base della 

propria gestione caratteristica, dove per gestione caratteristica si intende il reddito conseguito al lordo 

degli interessi (gestione finanziaria), delle imposte (gestione fiscale) ed al netto del deprezzamento dei 

beni (ammortamenti).  

 

EBIT 

Tale margine è determinato detraendo dal margine operativo lordo (MOL) gli ammortamenti e gli 

eventuali accantonamenti. 

 

EBIT normalizzato 

L’EBIT normalizzato indica il risultato dell’EBIT a cui vengono sottratti gli oneri finanziari ed aggiunti i 

proventi finanziari. 

 

Indicatori economici 

Nella tabella che segue si riepilogano alcuni dei principali indicatori economici utilizzati per misurare le 

prestazioni economiche:  

 

 

 
ROE: Con il termine R.O.E. si indica il rapporto tra reddito netto ed il patrimonio netto. 

ROI: Con il termine R.O.I. si indica il rapporto tra il risultato economico della sola Gestione 

Caratteristica ed il Capitale Investito Netto Operativo dove con tale termine si intende il totale degli 

impieghi caratteristici aziendali al netto degli ammortamenti e degli accantonamenti  ossia l’Attivo Totale 

Netto depurato anche degli eventuali investimenti extra caratteristici (investimenti non direttamente 

afferenti all’attività aziendale, ad esempio investimenti in immobili destinati a civile abitazione). 

ROS: Con il termine R.O.S. si indica il rapporto tra il reddito operativo e l’ammontare dei ricavi.  

 

INDICATORI FINANZIARI E DI SOLIDITA’ 
 

La liquidità rappresenta un aspetto essenziale della gestione aziendale; è fondamentale, infatti, per 

un’azienda essere liquida e soprattutto in grado di generare liquidità. 

Per verificare la capacità della società di far fronte ai propri impegni, è necessario esaminare la solidità 

finanziaria della stessa; a tal fine, è opportuno rileggere lo Stato Patrimoniale civilistico riclassificandolo 

Descrizione indice 31.12.2020 31.12.2021

ROE netto - (Return on Equity) 5,66 9,37

ROI - (Return on Investment) 3,20 5,95

ROS - (Return on Sales) 2,32 4,50

http://it.wikipedia.org/wiki/Reddito
http://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
http://it.wikipedia.org/wiki/Ammortamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Accantonamento_(contabilit%C3%A0)
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in termini finanziari secondo una logica di tipo “finanziario”, come di seguito riportato:  

 

 

 

Dall’esame di tale riclassificazione si evince che tutto l’attivo fisso è ampiamente finanziato dal patrimonio 

netto aziendale e dalle passività consolidate.  

Questo dato indica ed esprime un ottimo e adeguato equilibrio finanziario aziendale basato, per l’appunto, 

sulla copertura finanziaria da parte delle passività a medio termine anche di una buona parte dell’attivo 

corrente.  

 
 
INDICATORI DI SOLIDITÀ 
 

L’analisi di solidità patrimoniale ha lo scopo di verificare la capacità della società di mantenere l’equilibrio 

finanziario nel medio-lungo termine. Tale capacità dipende sia dalle modalità di finanziamento degli 

impieghi a medio-lungo termine sia dalla composizione delle fonti di finanziamento. 

Quanto al primo aspetto, si deve considerare il tempo di recupero degli impieghi, che deve essere 

correlato logicamente al tempo di approvvigionamento delle fonti; gli indicatori ritenuti utili ad 

evidenziare tale correlazione sono i seguenti: 

1) Margine primario di struttura; 

2) Margine secondario di struttura; 

3) Quoziente primario di struttura o leverage; 

4) Quoziente secondario di struttura 

Imm.ni  Immateriali 409.261 Capitale sociale 1.479.888

Imm.ni  Materiali 1.244.950 Riserve 542.875

Imm.ni  Finanziarie 46.989 Utile di esercizio 209.161

Mezzi propri 2.231.923

Passività Consolidate 784.182

Totale Attivo fisso 1.701.200 Totale 3.016.105

Magazzino 391.848

Liquidità differite 0

Liquidità immediate 2.395.476

Attivo corrente 2.787.323 Passività correnti 1.472.418

Capitale investito 4.488.523 Capitale di finanziamento 4.488.523

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO
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Margine primario di struttura 

 

 
 

Tale indice è costituito dalla differenza tra il capitale proprio, costituito dal capitale sociale sottoscritto 

dai soci e dalle riserve, e le attività immobilizzate. Questo margine evidenzia la capacità dell’azienda di 

coprire gli investimenti nella struttura fissa con i mezzi propri ed un valore positivo, come nel nostro 

caso, sta a significare che per finanziare la sua struttura fissa l’impresa non è stata costretta a ricorrere al 

capitale di terzi per l’eventuale parte mancante.  

Nella realtà economica italiana è, tra l’altro, considerato normale avere un margine primario di struttura 

anche di valore negativo; in tal caso, tuttavia, si rende necessario analizzare con attenzione quale tipologia 

di indebitamento si è utilizzata (se di breve e/o di medio termine) al fine di coprire investimenti di natura 

durevole.  

 

Margine secondario di struttura 

Per una valutazione migliore delle condizioni di solidità si fa sempre più riferimento ad un secondo indice 

ed esattamente il Margine Secondario di Struttura.  

 

 

 

Tale indice è formalmente espresso dalla differenza tra i capitali permanenti e le attività immobilizzate e 

permette di valutare la capacità del totale delle fonti durevoli a medio / lungo termine di finanziare le 

attività immobilizzate.  

Se il margine di struttura secondario, come nel nostro caso, assume valori positivi, significa che le fonti 

di finanziamento durevole finanziano, oltre a tutti i beni destinati a permanere nell’impresa a medio / 

lungo termine, anche parte delle attività a breve, con riflessi positivi sulla struttura aziendale; tale 

indicazione esprime un adeguato equilibrio finanziario. 

 

Quoziente primario di struttura o leverage 

 

 

 

Tale indice evidenzia il rapporto tra capitale proprio ed attivo immobilizzato ed esprime in termini 

Descrizione indice 31.12.2020 31.12.2021

Margine primario di struttura 361.947 530.723

Descrizione indice 31.12.2020 31.12.2021

Margine secondario di struttura 1.183.433 1.314.906

Descrizione indice 31.12.2020 31.12.2021

Quoziente primario di struttura 1,20 1,31
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percentuali il valore del margine primario di struttura. Un valore del leverage inferiore a 2, come nel 

nostro caso, indica una situazione finanziaria ottimale, mentre valori del leverage compresi tra 2 e 3 

indicano una situazione finanziaria nella norma. Indice di leverage compresi tra 3 e 5 indicano una 

situazione rischiosa, mentre un valore del leverage maggiore di 5 indica una situazione finanziaria molto 

rischiosa. 

  

Quoziente secondario di struttura 

 

 

 

Tale indice esprime in percentuale il margine secondario di struttura in quanto è dato dal rapporto tra 

capitale proprio, passività a medio lungo termine e attività immobilizzate; anche in questo caso un valore 

del quoziente maggiore di 1 indica un adeguato e ottimale equilibrio finanziario.  

*** 

Con riferimento al secondo aspetto, ovvero alla composizione delle fonti di finanziamento, gli indicatori 

utili al riguardo sono i seguenti: 

1) Quoziente di indebitamento complessivo; 

2) Quoziente di indebitamento finanziario 

 

Quoziente di indebitamento complessivo 

Questo indice è costituito dal rapporto tra il capitale proveniente da fonti terze (debiti bancari e 

commerciali) ed i mezzi propri provenienti, al contrario, dalla compagine sociale.  

L’indice esprime il grado di indebitamento dell’impresa, ovvero la misura in cui essa ricorre al capitale di 

terzi per potersi finanziare. 

 

 

 

Il valore di tale quoziente <1 indica e segnalerebbe una relazione debito/mezzi propri ben equilibrata. E’ 

comunque da precisare che un quoziente di indebitamento minore di “1” si riscontra con molta difficoltà 

nelle attuali realtà aziendali. In ogni caso, come si evince dalla tabella, nel corso dell’esercizio 2021 

l’azienda ha ulteriormente migliorato tale indice. 

 

 

Descrizione indice 31.12.2020 31.12.2021

Quoziente secondario di struttura 1,67 1,77

Descrizione indice 31.12.2020 31.12.2021

Quoziente di indebitamento complessivo 1,05 1,01
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Quoziente di indebitamento finanziario 

L’indice è costituito dal rapporto tra passività da finanziamento bancario e mezzi propri ed è 

particolarmente significativo perché evidenzia l’entità del ricorso al credito bancario in termini 

percentuali; l’esiguo valore riportato in tabella evidenzia lo scarsissimo se non quasi inesistente ricorso da 

parte dell’azienda all’indebitamento bancario. 

 

 
 
 
 
INDICATORI DI SOLVIBILITÀ (O LIQUIDITÀ) 
 
Scopo di questi indicatori è quello di studiare la capacità della società di mantenere l’equilibrio finanziario 

nel breve periodo, cioè di fronteggiare le uscite attese nel breve termine (passività correnti) con le 

liquidità esistente (liquidità immediate) e le entrate attese per il breve periodo (liquidità differite). 

Considerando che il tempo di recupero degli impieghi deve essere correlato “logicamente” al tempo di 

recupero delle fonti, gli indicatori ritenuti utili ad evidenziare tale correlazione sono i seguenti: 

1) Margine di disponibilità; 

2) Quoziente di disponibilità; 

3) Margine di tesoreria; 

4) Quoziente di tesoreria. 

 
 

Margine di disponibilità 

Tale indicatore detto anche capitale circolante netto è dato dalla somma delle liquidità immediate e 

differite + scorte – passività correnti, in formula [(Li + Ld + S) – PC)]; da tale espressione si ricava un 

valore della liquidità (o illiquidità) dell’impresa che tiene conto della possibilità di realizzo del magazzino 

(ovvero della possibile vendita a breve della merce immagazzinata), qualora ciò si rendesse necessario 

per adempiere gli impegni di prossima scadenza.  

 

 

 

Come si può notare dai dati esposti in tabella, l’azienda ha un margine di circa 1,3 milioni di euro per 

fare fronte alle proprie passività a breve termine. 

 

 

Descrizione indice 31.12.2020 31.12.2021

Quoziente di indebitamento finanziario 0,06 0,05

Descrizione indice 31.12.2020 31.12.2021

Margine di disponibilità 1.183.433 1.314.906
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Quoziente di disponibilità 

Tale indicatore, detto anche Current Ratio, è dato dal rapporto tra attivo circolante e passività correnti 

(Ac/Pc), esprime quanta parte di 1 euro di debiti a scadenza ravvicinata si è in grado di pagare con la 

liquidità immediata e differita e con la vendita (sempre a breve chiaramente) delle scorte. Un valore di 

tale indice maggiore ad 1,5, come nel nostro caso, esprime una situazione di soddisfacente tranquillità.  

Valori del Current Ratio compresi tra 1,2 e 1,5 indicano una situazione di tranquillità finanziaria, al 

contrario una posizione dell’indice compresa tra 1 e 1,2 indica una situazione da monitorare, mentre un 

Current Ratio minore di 1 evidenzia una situazione di squilibrio finanziario. 

 

 

 

Margine di tesoreria 

Tale indicatore è dato dalla differenza tra liquidità immediata e differita e le passività correnti, ossia non 

tenendo conto in questa situazione della variabile data dalle scorte di magazzino. 

 

 

 

Come si può notare anche in questo caso l’azienda ha un margine di oltre 900 mila euro per fare fronte 

alle proprie passività a breve termine. 

 

Quoziente di tesoreria 

Trasformando il margine di tesoreria, che è espresso in valore assoluto in un rapporto, in un valore 

relativo, avremo il quoziente di tesoreria, definito anche Quick Ratio, dato da = (Li + Ld)/Pc = (liquidità 

immediate + liquidità differite) / passivo corrente. Questo indice esprime quanta parte di 1 euro di 

impegni a breve siamo in grado di onorare con le disponibilità a breve aziendali. Un valore di tale indice 

maggiore al 100%, come nel caso societario evidenzia una situazione di ottimo equilibrio finanziario. Un 

valore del Quick Ratio compreso tra il 50% e 100% indicherebbe una situazione di soddisfacente 

equilibrio finanziario; mentre un valore del Quick Ratio tra il 30% e il 50% indicherebbe una situazione 

di insoddisfacente equilibrio finanziario, tradotta sostanzialmente in una situazione di squilibrio 

finanziario per valori inferiori al 30%. 

 

 

Descrizione indice 31.12.2020 31.12.2021

Quoziente di disponibilità 1,84 1,89

Descrizione indice 31.12.2020 31.12.2021

Margine di tesoreria 704.445 923.058

Descrizione indice 31.12.2020 31.12.2021

Quoziente di tesoreria 1,50 1,63
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Grado di copertura degli oneri finanziari  

Tale indice indica il grado di copertura che il risultato operativo riesce a fornire agli oneri finanziari. In 

linea generale non esistono valori di soglia predefiniti dell’indice; chiaramente più il valore è elevato, 

maggiore è la sostenibilità del debito. Il valore dell’indice pari a 81,19, come nel caso aziendale, evidenzia 

una situazione finanziaria ottima. 

 

 

 

Indice della capacità di rimborso 

Tale indice è dato dal rapporto tra la posizione finanziaria netta ed il MOL (margine operativo lordo).  

 

 

 

Nel 2021, le nuove indicazioni dell’ESMA (European Securities and Markets Authority) sulla 

composizione della posizione finanziaria netta hanno chiarito che, tra gli altri, anche i debiti commerciali 

e gli altri debiti non correnti rientrano nell’ambito delle passività finanziarie non correnti e, quindi, nella 

determinazione della posizione finanziaria netta. 

Questo indice esprime la capacità da parte di un’azienda di rimborsare i propri debiti finanziari, ovvero 

il numero di anni in cui sarebbe in grado di estinguere i debiti finanziari in essere utilizzando 

esclusivamente il MOL. Un valore di tale indice non superiore a 6 indica un’azienda solvibile.  

Nel nostro caso, avendo l’azienda una posizione finanziaria netta positiva, ovvero una situazione 

finanziaria ottimale l’indice non viene calcolato. 

Grado copertura oneri finanziari 31.12.2020 31.12.2021

EBIT 139.726,91 267.071,22

Oneri finanziari 4.153,90 3.289,61

33,64 81,19

Indice capacità di rimborso 31.12.2021

Attività finanziare correnti 2.034.693,01     

Crediti finanziari correnti 303.993,00        

Debiti v/banche a breve termine 33.848,88-          

Posizione finanziaria netta di breve termine 2.304.837,13

Debiti v/banche a medio termine -70.326,01

Debiti v/altri finanziatori 1.470.842,00-     

Indebitamento finanziario non corrente 1.541.168,01-       

Posizione finanziaria netta 763.669,12

MOL 315.580,83
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Dal punto di vista finanziario, la società non ha fatto ricorso, come già avvenuto nei passati esercizi 

amministrativi, al credito bancario di breve periodo; infatti, l’azienda non utilizza affidamenti in conto 

corrente e/o sconto di effetti commerciali.  

I debiti finanziari a medio termine sono costituiti esclusivamente da un mutuo ipotecario il cui 

ammontare residuo in linea capitale al 31 dicembre 2021 è pari ad euro 104.174,89 (di cui euro 33.848,88 

in scadenza nei 12 mesi).  

Si precisa inoltre che la società è perfettamente in regola con il pagamento degli stipendi dei dipendenti, 

con il relativo versamento delle relative ritenute sia di natura fiscale che previdenziale e con il pagamento 

delle imposte. La società paga regolarmente alle scadenze convenute i debiti nei confronti dei propri 

fornitori, e non esistono ad oggi contestazioni né contenziosi in atto. 

Proprio alla luce di tale situazione non si è ritenuto necessario procedere a specifici accantonamenti al 

fondo per rischi ed oneri futuri.   

 

INDICATORI DI CONTINUITÀ AZIENDALE 

 

Il  principio contabile OIC 11 al suo paragrafo 22,  in richiamo al dettato dell’articolo 2423 bis comma 1 

punto 1 c.c., prevede che gli amministratori devono svolgere una valutazione prospettica della capacità 

dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di 

reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di almeno dodici mesi dalla data 

di riferimento del bilancio, nel caso specifico il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021. La verifica della 

continuità aziendale, ossia dell’esistenza del going concern, che è di per sé compito alquanto complesso 

nell’ambito della redazione del bilancio in condizioni normali di mercato, diviene ancora più difficile, 

complicata e delicata nel contesto economico nazionale ed internazionale che si è creato a seguito 

dell’emergenza sanitaria causata dalla crisi epidemiologica - pandemica da Covid-19 e dell’attuale crisi 

politica internazionale a seguito del conflitto Russia-Ucraina.  

 

Z-2 Score 

Tale indice, sviluppato da Robert Altman, analizza la continuità aziendale e si pone l’obiettivo di 

analizzare le probabilità di default di un’azienda.  

Si è applicato lo Z-2 Score, variante dello Z-Score originario, in quanto nel 2012 si è analizzato che 

questa tipologia di indice si adatti meglio alla realtà delle imprese non quotate e non manifatturiere. 

La formula dello Z Double Prime Score o Z-2 Score è la seguente: 3,25 + (6,56 x A) + (3,26 x B) + 

(6,72 x C) + (1,05 x D)  

dove: 

3,25 una costante quindi un valore inferiore a 0 indica tensione finanziaria 
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A= Capitale circolante / Totale attività 

B= Utili non distribuiti / Totale attività 

C= EBIT / Totale attività 

D= Valore contabile del Patrimonio netto / Valore contabile di indebitamento. 

 

I margini dello Z-Double score sono: 

al di sotto di 1,10 indica un’azienda in crisi finanziaria;  

sopra 2,60 indica un’attività esente da rischi; 

tra 1,60 e 2,60 area priva di significatività statistiche   

 

 

 

 

 

L’indice Z-2 Score nell’esercizio amministrativo 2021 è pari a 6,98, dato che conferma ampiamente che 

l’azienda attualmente non corre alcun rischio di default e quindi di non continuità aziendale; nello 

specifico, l’indice è addirittura in costante miglioramento ormai da quattro anni. 

 

 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle 

disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.  

Pur essendo la società esonerata dall’effettuare tale analisi, in base alle previsioni normative di cui all’art. 

2435 del codice civile, al fine di dare una rappresentazione maggiormente trasparente e comprensibile 

della realtà finanziaria aziendale, si è ritenuto opportuno ed allo stesso tempo utile redigere tale 

documento. Il rendiconto finanziario recepisce l’importanza assoluta della gestione finanziaria aziendale 

Capitale Circolante netto 1.314.906 Totale Attività 4.488.523 A 0,293

Utili non distribuiti (Altre riserve) 509.986 Totale Attività 4.488.523 B 0,114

EBIT 267.071 Totale Attività 4.488.523 C 0,06

Val. di mercato del Capitale netto 2.231.923 Totale Debiti 2.256.600 D 0,989

Z-2 Score al 31.12.2021

cost. A B C D TOT.

3,25 6,56 0,2929 3,26 0,1136 6,72 0,0595 1,05 0,9891 6,9805

2018 2019 2020 2021

6,03644 6,37662 6,62274 6,98051

Z-2 Score 
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che si sostanzia nel confronto tra entrate e uscite in grado di spiegare la dinamica di molte situazioni di 

crisi aziendali rispetto anche all’analisi economica di costi e ricavi.  

Lo schema del rendiconto finanziario permette di trarre utili indicazioni riguardo un principio 

elementare, ossia quale è la produzione dei flussi di cassa; flussi di cassa che dipendono anzitutto dalla 

contrapposizione dei flussi in entrata e uscita relativi alla gestione tipica dell’impresa che nello schema 

troviamo alla voce flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto. Sintesi di quanto 

potenzialmente generato grazie all’attività di acquisto, trasformazione e vendita (definito nello schema 

flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto), e degli assorbimenti/rilasci di 

liquidità determinati dalla variazione dello stesso capitale circolante netto.  

Scendendo nello schema troviamo gli assorbimenti di cassa determinati dai fabbisogni e il pagamento 

delle imposte e degli interessi passivi e quindi si determina il flusso della gestione reddituale, elemento 

imprescindibile dell’analisi finanziaria. Nella parte B del rendiconto viene evidenziato il flusso finanziario 

dell’attività di investimento. A chiudere il rendiconto nella sezione C troviamo i flussi dell’attività di 

finanziamento, molto opportunamente suddivisi tra i flussi assorbiti ovvero generati da mezzi di terzi (e 

quindi da politiche di rientro ovvero di erogazione di nuova finanza), e quelli relativi ai mezzi propri, in 

sintesi gli assorbimenti per distribuzione ai soci ovvero le generazioni per rapporti variamente 

configurati.  

I dati provenienti dal rendiconto finanziario sono essenziali, perché l’azienda che non riesce a produrre 

adeguati flussi di cassa attraverso la propria gestione caratteristica operativa e/o caratteristica (parte A) 

sarà costantemente obbligata alla ricerca di nuova finanza vuoi attraverso la delicata e pericolosissima 

attività di dismissione di asset (parte B) che in assenza di una compagine societaria pronta a fornire 

capitale non potrà che realizzarsi attraverso la raccolta di un nuovo debito bancario, posto che ve ne sia 

la disponibilità (parte C). 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_  

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 
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  Flusso gestione operativa (metodo indiretto)

 Utile; (perdita d’esercizio) 209.161                    

Imposte sul reddito 86.531                     

(Interessi attivi); passivi 28.620-                     

(Dividendi) -                           

(Plusvalenze); Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -                           

 Utile/perdita ante imposte, interessi, dividendi, plusvalenze/minusvalenze 267.072                   

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

Accantonamenti 83.552                     

Ammortamenti 48.510                     

Svalutazioni perdite durevoli -                           

Altre rettifiche per elementi non monetari 2.612-                       

    Flusso prima delle variazioni del CCN 396.522                   

Variazioni CCN

Decremento; (Incremento) delle Rimanenze 87.141                     

Decremento; (Incremento) dei crediti verso Clienti 42.950                     

(Decremento); Incremento dei debiti verso fornitori 151.009-                   

Decremento (Incremento) Ratei e risconti attivi 14.095-                     

(Decremento); Incremento Ratei e risconti passivi 1.525-                       

Altre variazioni del capitale circolante netto 38.515                     

  Flusso dopo le variazioni del CCN 398.500                   

Altre rettif iche

Interessi attivi incassati, (interessi passivi pagati) 26.846                     

(Imposte sul reddito pagate) 43.814-                     

Dividendi incassati -                           

(Utilizzo Fondi) 81.951-                     

A. FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITA’ OPERATIVA 299.581                   

  Flusso gestione investimenti

Variazioni Capital Expenditure (CAPEX)

(Investimenti) Immobilizzazioni immateriali 1.833-                       

Disinvestimenti Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) Immobilizzazioni materiali 9.242-                       

Disinvestimenti Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) Immobilizzazioni finanziari

Disinvestimenti Immobilizzazioni finanziari 37.999                     

Disinvestimenti Attività finanziarie non immobilizzate

B. FLUSSO FINAZIARIO DELL’ATTIVIA’ DI INVESTIMENTO 26.924                     

  Flusso gestione finanziamento

Mezzi di Terzi 

Incremento; (decremento) debiti a breve verso banche 303-                          

(Incremento); decremento crediti a breve verso banche 26.042-                     

Accensione finanziamenti

(Rimborso finanziamenti) 33.002-                     

Mezzi Propri

Aumento di capitale a pagamento

(Rimborso di capitale)

Cessione; (acquisto) di azioni proprie

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

C. FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO 59.347-                     

D. Incremento delle disponibilità liquide (A +/- B +/- C) 267.159                   

Disponibilità liquide al 1° gennaio 1.767.534                

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2.034.693                

Differenza 267.159                   

Rendiconto Finanziario 2021
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Come indicato nel dato conclusivo del rendiconto, l’azienda ha continuato a generare un flusso positivo 

di cassa che nel corso dell’esercizio amministrativo 2021 è stato pari ad euro 267.159; tale risultato è 

assolutamente confortante in quanto testimonia la bontà della gestione finanziaria aziendale che fa da 

contraltare a quella economica. 

 

CICLO OPERATIVO 

 

Il ciclo operativo indica nella sua sostanza i tempi di rotazione del magazzino, dei crediti e dei debiti nel 

corso di un esercizio amministrativo. 

 

Indice di rotazione del magazzino e giacenza media del magazzino 

L’indice di rotazione di magazzino indica quante volte in un determinato periodo ruota il magazzino di 

un’azienda; chiaramente maggiore risulta l’indice di rotazione minore è il tempo di recupero della liquidità 

investita.  L’indice di rotazione di magazzino è dato dalla formula costo del venduto / scorta media, dove per 

costo del venduto si intende la sommatoria tra le giacenze di inizio anno e gli acquisti effettuati in corso 

anno al netto delle rimanenze di fine esercizio. Per scorta media si intende la sommatoria delle rimanenze 

iniziali più il costo delle rimanenze finali diviso 2. La divisione per 2 dipende dal fatto che normalmente 

si hanno solamente a disposizione due valori riguardo le rimanenze, quelle di inizio dell’anno e quelle 

della fine dell’anno. L’indice di rotazione di magazzino aziendale è pertanto dato da:  

 

 

 

Un buon indice di rotazione di magazzino del settore delle farmacie si attesta normalmente intorno a 7. 

 

Giacenza media di magazzino 

La giacenza media del magazzino è data dal rapporto tra 365 e l’Indice di rotazione del magazzino ed 

Indice di rotazione 31.12.2020 31.12.2021

Rimanenze iniziali 472.484,86 477.574,00

Acquisti 3.900.532,32 3.618.785,11

Rimanenze finali 477.574,00 390.254,00

Costo del venduto 3.895.443,18 3.706.105,11

Rimanenze iniziali 472.484,86 477.574,00

Rimanenze finali 477.574,00 390.254,00

Scorte medie 475.029,43 433.914,00

Indice di rotazione 8,20 8,54
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indica il tempo in cui il magazzino rimane fermo in azienda.  

Nel caso specifico, la giacenza media del magazzino è stata pari a 365 / 8,54 = 42,73, arrotondato a 43 

gg; il dato è sostanzialmente in linea con il dato dello scorso periodo amministrativo pari a 45 giorni. 

 

Indice di rotazione dei crediti 

Tale indice è dato dal rapporto tra i crediti verso i clienti e le vendite/360.  

 

 

Tale indice misura i giorni di dilazione media di incasso dei crediti, ed un valore relativamente basso dello 

stesso indica una maggiore efficienza nella gestione del credito.  

Chiaramente l’efficacia finanziaria di tale indice al fine di esprimere un giudizio fondato sulla efficienza 

gestionale dell’azienda può essere validamente considerata se messa a confronto con l’indice che misura 

la durata media dei debiti. 

Come si evince dal dato riportato nella tabella, l’azienda ha mantenuto sostanzialmente invariato rispetto 

allo scorso esercizio amministrativo la dilazione media dell’incasso dei propri crediti verso clienti, 

confermando pertanto la propria capacità di autofinanziamento. 

 

Indice di rotazione dei debiti 

Tale indice è dato dal rapporto tra i debiti verso i fornitori e gli acquisti / 360. Tale indice esprime la 

dilazione media dei tempi di pagamento dei debiti. 

 

 

 

Indice di rotazione dei

crediti
31.12.2020 GG Vend.te / GG 31.12.2021 GG Vend .te/ GG

Crediti v/clienti 49.028,42 16.310,98

Crediti v/asl 67.892,31 64.402,02

Clienti fatture da emettere 90.450,21 83.706,16

207.370,94 164.419,16

Ricavi da vendite 5.816.010,58 360 16.155,58 5.681.182,75 360 15.781,06

Indice di rotazione 12,84           10,42           

Indice di rotazione dei

debiti
31.12.2020 GG Acq / GG 31.12.2021 GG Acq / GG

Debiti v/fornitori 1.070.920,24 924.431,27

Fornitori fatture da ricevere 152.775,84 142.752,63

Fornitori note credito da ricevere-11.432,98 -5.929,38

1.212.263,10 1.061.254,52

Merci c/acquisti 3.925.290,76 360 10.903,59 3.649.877,46 360 10.138,55

Indice di rotazione 111,18           104,68         
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Un valore relativamente elevato di questo indice evidenzia un maggior potere contrattuale. L’analisi di 

questi indici nel caso aziendale indica un’ottima gestione finanziaria dell’azienda, in grado di 

autofinanziarsi attraverso il ciclo delle vendite e degli acquisti. Come si evince dal dato riportato nella 

tabella, l’azienda ha lievemente ridotto rispetto allo scorso esercizio amministrativo la dilazione media del 

pagamento nei confronti dei propri fornitori. 

Le tabelle sopra riportate evidenziano indici che esprimono una equilibrata situazione economico 

patrimoniale e finanziaria societaria.  

 

Conclusione 

Come già precisato il principio contabile OIC 11 al suo paragrafo 22, in richiamo al dettato dell’articolo 

2423 bis comma 1 punto 1 c.c., prevede che è compito degli amministratori svolgere una valutazione 

prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante 

destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di 

almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, nel caso specifico il bilancio chiuso al 31 

dicembre 2021.   

La verifica della continuità aziendale, ossia dell’esistenza del going concern, è di per sé compito alquanto 

complesso nell’ambito della redazione del bilancio in condizioni normali di mercato, ma diviene ancora 

più difficile, complicata e delicata nel contesto economico nazionale ed internazionale che si è creato a 

seguito dell’emergenza sanitaria causata dalla crisi epidemiologica - pandemica da Covid-19. Peraltro, lo 

stato di emergenza legata alla diffusione pandemica del Covid-19 cesserà il 31 marzo 2022 e la diffusione 

del virus, pur rimanendo alta, sembra avere conseguenze molto meno preoccupanti sia in termini di 

ricoveri ospedalieri che di decessi; ciò per merito della campagna vaccinale, che ha avuto un grosso 

impulso nel corso del 2021, e delle mutazioni del virus che si sta endemizzando con minore impatto sulla 

salute dell’uomo.  

Per il servizio pubblico offerto, l’attività di Afam S.p.A. non è rientrata tra le categorie oggetto di chiusura 

e l’azienda ha continuato regolarmente a svolgere la propria attività adottando ed attuando  tutte le misure 

previste ed indicate nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, e successive 

modificazioni e integrazioni, dotando i singoli dipendenti di Dispositivi di Protezione Individuale e 

facendo rigorosamente rispettare il distanziamento sociale. 

Attraverso un attento esame dei dati prospettici societari basati sull’andamento aziendale nel primo 

trimestre 2021 e dall’analisi dei flussi finanziari, gli Amministratori hanno compiuto una adeguata  verifica 

finalizzata alla valutazione prospettica della continuità aziendale. Tale analisi, determinata come detto 

sulla base dei dati aziendali prospettici e degli ottimi fondamentali contabili provenienti dai dati a 

consuntivo del bilancio 2021, permette al Consiglio di Amministrazione di poter affermare come indicato 
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dall’OIC n. 11 che non esistono incertezze future relative al going concern aziendale.   

 

Ruolo sociale   
 

Sconti alla clientela  

Nel rispetto del ruolo sociale svolto dalle farmacie comunali, la società AFAM S.p.A. anche nel corso 

dell’esercizio amministrativo 2021 ha proseguito nella politica di sconti a favore della propria clientela 

per un importo complessivo pari ad euro 181.677,19, con un incremento assoluto di euro 36.786,31 

rispetto allo scorso esercizio amministrativo ed in percentuale del 25,39%; dato questo riscontrabile dalla 

sottostante tabella.   

 

 

 

Questa politica, ormai sposata da diversi anni, ha come obiettivo quello di rimarcare il ruolo svolto da 

AFAM S.p.A. di calmieratore dei prezzi all’interno del mercato delle farmacie del Comune di Foligno. 

Nel 2022 è stato modificato il sistema di scontistica per renderlo più mirato commercialmente e anche 

ma soprattutto per esaltare la componente sociale dello stesso.  

È doveroso, peraltro, evidenziare anche il ruolo delle farmacie comunali di Foligno quale unico vero 

concorrente delle farmacie private, alimentando meccanismi virtuosi volti a rendere migliore e più 

efficiente il servizio professionale prestato ai cittadini utenti. Intervenendo nelle dinamiche competitive 

già esistenti tra le farmacie private, le farmacie comunali concorrono alla creazione di un sistema di 

mercato ben strutturato, in grado di assicurare elevati standard di qualità.  

 

Servizio Cup  

La società ha continuato a prestare il servizio di prenotazione CUP nei confronti dei propri clienti, volto, 

in considerazione di una diversa organizzazione dei servizi da parte della Azienda Sanitaria Locale Umbria 

2, a permettere di poter prenotare viste specialistiche e/o analisi di laboratorio nelle strutture ospedaliere 

e/o nelle strutture private convenzionate con la USL Umbria 2.  

Come si evince dalla tabella sottostante, nell’anno 2021 si è registrato un maggior numero di prenotazioni 

tramite il servizio Cup in tutte le farmacie AFAM, fenomeno che se da un lato evidenzia la ripresa della 

mobilità delle persone, dall’altro testimonia l’affezione della clientela verso le farmacie comunali. 

 

Anni 2020 2021 Incremento Delta %

Sconti a Clientela 144.890,88 181.677,19 36.786,31 25,39
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Servizio di Informazione  

L’anno 2021, come ben noto, ha visto per gran parte della sua durata il blocco di tutte le iniziative 

(spettacoli, convegni, riunioni, ecc.) che, in qualche modo, potessero comportare la presenza di un 

pubblico e quindi alimentare la diffusione del virus. Tale situazione ha, inevitabilmente, coinvolto anche 

Afam S.p.A. che, pertanto, non ha potuto intraprendere iniziative per organizzare e/o partecipare ad 

eventi finalizzati ad alimentare la propria funzione istituzionale e sociale di informazione. 

Nel corso dell’anno passato, in ogni caso, per dare un segnale continuo di presenza sul territorio folignate 

la società ha deciso di partecipare in veste di sponsor alle manifestazioni legate alla celebrazione delle 

“Giornate Dantesche”, in occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, oltre alla 

convenzione con la manifestazione “I Primi d’Italia” per somministrare i tamponi antigenici per il covid-

19 ai turisti intervenuti.  

 

Mantenimento farmacie in zone rurali 

La società ha mantenuto i propri punti vendita nelle zone rurali/montane site in località di Colfiorito e 

di Casenove, miglioramento i servizi offerti alla popolazione e mantenendo l’apertura della domenica 

mattina durante il periodo estivo a Colfiorito. Inoltre, i due punti vendita non sono mai stati chiusi per 

ferie estive.  

L’azienda ha sempre inteso e voluto mantenere nel tempo la sua connotazione sociale soprattutto 

tenendo aperta la farmacia/dispensario nella frazione di Casenove, punto vendita che, da un punto di 

vista economico, ha una gestione di segno negativo. 

 

Aperture Domenicali 

Al fine di migliorare il servizio alla propria clientela l’azienda ha continuato ad effettuare l’apertura 

Sede
Prenotazioni 

CUP 2021

Prenotazioni 

CUP 2020

Via dell’Ospedale - 

AFAM N. 1
15.785 13.741

Via Roma - AFAM N. 2 9.031 8.784

Via Trasimeno - AFAM 

N. 3
7.204 5.627

Via Adriatica - AFAM 

N. 4 e N. 6
2.551 2.061

Via Raffaello Sanzio - 

AFAM N. 5
5.788 5.310

Totale 40.359 35.523
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domenicale per l’intera giornata nella farmacia sita al centro storico vicino all’ex Ospedale, denominata 

convenzionalmente AFAM N. 1, che si aggiunge a quella già attiva dal 2015 della farmacia 

convenzionalmente denominata AFAM N. 2 di Viale Roma. Nel corso del primo semestre 2021 è stata 

effettuata l’apertura nella giornata della domenica mattina della farmacia convenzionalmente denominata 

AFAM N. 5 sita in Via Raffaello Sanzio presso il Centro Commerciale in Zona Sportella Marini.  

 

Specifici Servizi ai cittadini  

 

Punto Mamma 

il “Punto Mamma” progetto nato dalla collaborazione tra l’Afam S.p.A. e il Consultorio familiare del 

distretto di Foligno e rivolto sia a chi si sta avviando alla genitorialità sia a chi è appena diventato genitore.  

Il progetto nasce con lo scopo di fornire un servizio al territorio in grado di poter rispondere in maniera 

adeguata e professionale alle richieste delle gestanti e dei genitori in merito al percorso nascita ed allo 

sviluppo del bambino. All’interno delle farmacie è inoltre presente un angolo da poter utilizzare 

gratuitamente interamente dedicato alla cura del lattante, dotato di fasciatoio per il cambio, bilancia, 

cuscino allattamento e scalda biberon.  

Nell’anno 2021, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, il progetto è stato sospeso; l’intenzione è quella 

di ripristinare l’iniziativa non appena la situazione pandemica generale lo consentirà. 

 

Parcheggio Rosa  

Presso la farmacia sita in viale Roma viene mantenuto un apposito parcheggio delimitato da strisce rosa 

a disposizione sia delle mamme in dolce attesa sia di chi ha già un bambino. 

 

Convenzione parcheggio farmacia vecchio Ospedale     

È ancora attiva la convenzione con la Cavs Cooperativa Autonoleggiatori Valle Sud, con cui l’Afam S.p.A. 

riconosce un’ora gratuita di parcheggio alla clientela della Farmacia n. 1 sita in zona vecchio ospedale. 

L’iniziativa nasce per venire incontro alle esigenze manifestate dalla clientela di tale farmacia ed ha come 

obiettivo quello di permettere alla stessa di avere uno spazio di tempo per poter fare i propri acquisti 

senza fretta e poter usufruire anche dei servizi delle altre attività presenti nel centro storico.  

  

Pagamento canone di concessione al Comune di Foligno 

Il ruolo sociale delle farmacie Comunali è sicuramente riconosciuto anche dal corretto e puntuale 

pagamento che la società effettua al Comune di Foligno del canone annuale per la concessione dell’uso 

delle farmacie. 

L’importo di questo canone, essendo versato al Comune di Foligno, non può non ritornare alla collettività 
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attraverso i servizi forniti dal Comune stesso ai cittadini Folignati quali investimenti nello sviluppo locale 

attraverso la realizzazione di infrastrutture, investimenti in cultura e welfare. Un contributo non 

trascurabile in un momento storico caratterizzato da una strutturale mancanza di risorse pubbliche. 

A tal proposito, giova ricordare che l’importo del canone versato dal 2002 al 2021 dalla società Afam 

S.p.A. al Comune di Foligno è pari ad euro 3.505.524,84, come riportato nel sottostante dettaglio:  

 

 

Nell’anno 2021 l’importo del canone per l’affidamento della gestione delle farmacie che l’AFAM S.p.A. 

ha riconosciuto al Comune di Foligno è stato pari ad euro 167.036,97.   

A tal proposito, si deve evidenziare che la redditività della gestione, apparentemente più bassa rispetto 

alle medie di settore, è in realtà molto diversa se si eliminasse l’onere del canone dovuto al Comune. Nello 

schema sotto riportato si può osservare nella colonna “A” la chiusura del Conto economico relativo 

all’anno 2021 comprensivo del canone, mentre nella colonna “B” il medesimo risultato ottenuto però 

sottraendo l’importo dello stesso.  

ANNO

CANONE 

COMUNE DI 

FOLIGNO    

2002 € 161.289,83

2003 € 160.148,64

2004 € 156.663,69

2005 € 160.442,34

2006 € 173.360,00

2007 € 174.036,12

2008 € 174.615,19

2009 € 181.650,88

2010 € 196.568,46

2011 € 206.172,33

2012 € 203.049,72

2013 € 182.381,29

2014 € 177.827,01

2015 € 171.321,62

2016 € 173.629,21

2017 € 168.668,18

2018 € 173.648,19

2019 € 173.503,86

2020 € 169.511,31

2021 € 167.036,97

 TOTALE € 3.505.524,84
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Il risultato evidenzia come il margine operativo lordo sarebbe stato pari a euro 434.109, mentre l’utile 

ante imposte pari ad euro 462.729.  

 
 

Se al risultato riportato nella tabella indicata venisse aggiunto anche l’importo degli sconti effettuati alla 

clientela (181.677) si raggiungerebbe un utile prima delle imposte pari ad euro 644.406. 

 

Certificazioni di Qualità 
 

L’azienda continua a svolgere la propria attività implementando il Sistema di Gestione della Qualità e 

della Responsabilità Sociale relativamente ai requisiti delle nuove norme e validate dall’ Ente di 

Certificazione Bureau Veritas. 

Sono state effettuate nel corso dell’esercizio 2021 dalla società Bureau Veritas le abituali verifiche 

finalizzate al riscontro del rispetto da parte della società Afam S.p.A. delle procedure poste in essere volte 

al mantenimento delle Certificazioni di qualità. 

L’azienda a seguito delle ispezioni che non hanno rinvenuto difformità, ha mantenuto le seguenti 

certificazioni: 

✓ Certificazione ISO 9001:2015 relativa al Sistema Qualità; 

✓ Certificazione SA 8000:2014 relativa all’impegno nel campo della Responsabilità Sociale. 

 

 A  B 

5.932.338 5.932.338  

20.616 20.616

5.952.954 5.952.954

-3.660.585 -3.660.585

-348.967 -348.967

-270.708 -103.671  * 

-1.242.130 -1.242.130

-48.510 -48.510

-87.141 -87.141

-27.841 -27.841

-5.685.882 -5.518.845

267.072 434.109

Totale proventi e oneri finanziari 28.620 28.620

295.692 462.729

CONTO ECONOMICO 2021

  14 Oneri diversi di gestione 

 TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE 

 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE 

 B) COSTI DELLA PRODUZIONE  

 A) VALORE DELLA PRODUZIONE  

  1 Ricavi vendite e prestazioni 

  5 Altri ricavi e proventi 

 TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE  

  6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci 

  7 Servizi 

  8 Godimento beni di terzi 

  9 Costi per il personale 

  10 Ammortamenti e svalutazioni 

  11 Var.ne rimanenze di materie suss.ie di consumo e merci 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

 * al netto del canone al Comune di Foligno 
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Modello Organizzativo D. Lgs. n. 231/2001 

L’azienda è dotata del modello di organizzazione e gestione (in sigla M.O.G.) (o “modello ex D. Lgs. n. 

231/2001”), che ai sensi della normativa italiana, indica un modello organizzativo, volto a prevenire la 

responsabilità penale degli enti. Tale normativa, avente ad oggetto la “Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica”, in vigore dal 4 luglio 2001, ha introdotto nell’ordinamento italiano, in conformità a quanto 

previsto anche a livello europeo, un nuovo regime di responsabilità denominata “da reato”, derivante 

dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell’interesse o a vantaggio 

degli enti stessi. Al riguardo la società, come previsto dalla normativa e dal modello di controllo per i reati 

contro la Pubblica Amministrazione, ha istituito l’Organismo di Vigilanza (in sigla O.D.V.), che svolge 

in modo indipendente la sua attività di controllo ed ispezione. L’azienda dispone di un M.O.G. per 

recepire il decreto ed applicarlo all’interno della sua organizzazione ai sensi dell’art. 6, c. 1, lettera e) del 

D.Lgs. 231/2001. Il modello è ispirato ai principi emersi dall’osservatorio D.Lgs. 231/2001 composto da 

Confindustria e Associazione Italiana Internal Auditors e delle best practice nazionali. Il modello è stato 

creato anche tenendo conto della norma UNI ISO 31000:2010 “Gestione del rischio” ed integrato in 

conformità della Legge 190 del 2012 sull’Anticorruzione, nonché della Legge 33 del 2013 sulla 

Trasparenza. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato i componenti dell’Organismo di Vigilanza, 

composto da 5 membri, tra cui è presente il consulente aziendale del Sistema Qualità ed un farmacista 

collaboratore. L’O.D.V., così composto, ha la capacità di poter svolgere al meglio le sue funzioni, 

incarnando i principi di autonomia, legalità, indipendenza e professionalità. La presenza del consulente 

della qualità e del farmacista collaboratore, permettono agli altri 3 membri di conoscere al meglio 

l’organizzazione aziendale compresi i processi interni ed i servizi svolti. L’O.D.V. ha preso visione del 

M.O.G.; durante il corrente esercizio amministrativo non sono pervenute segnalazioni all’O.D.V. così 

come non sono state segnalate situazioni di pericolo o di cattiva gestione dell’organizzazione aziendale. 

L’azienda ha svolto negli anni un piano di formazione del personale particolarmente intenso che ha 

riguardato più sfere della propria organizzazione. La formazione ha permesso di diffondere i principi di 

legalità e trasparenza a tutto il personale con corsi specifici sulla 231/01. Il personale viene formato in 

materia di Legge 231/01 e un aggiornamento è previsto nel corso del corrente anno. Il M.O.G. è 

aggiornato relativamente ai reati tributari introdotti nel D. Lgs n. 231/2001, dal D.L. n. 124/2014 

convertito in legge con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157. L’aggiornamento del M.O.G. è, 

come previsto dalle disposizioni normative, pubblicato sul sito aziendale comprensivo dei relativi allegati 

alla sezione di competenza denominata: “Società Trasparente”. In tale sezione è stata inoltre pubblicato 

il nuovo Regolamento di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0_penale_degli_enti_(diritto_italiano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Reato
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Privacy 
 
L’azienda ha preso atto del GDPR (General Data Protection Regulation) che rappresenta la nuova 

normativa sulla privacy in attuazione del Regolamento Europeo n. 2016/679 entrato in vigore in Italia 

il 25 maggio 2018 e che riguarda la protezione dei dati personali delle persone fisiche. L’azienda ha 

ritenuto applicabile tale nuova normativa alla propria realtà in quanto utilizzatrice dei dati delle persone 

fisiche acquisiti attraverso la consegna alla propria clientela della carta fedeltà. 

Al fine di rispettare il regolamento sulla privacy, non sussiste un elenco tassativo di misure completo 

ed esaustivo da porre in essere, infatti il GDPR, introducendo il principio di responsabilizzazione, 

obbliga i titolari e i responsabili a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per 

garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al 

regolamento.  È stato designato il Responsabile della Protezione Dati denominato anche Data 

Protection Officer (DPO) in possesso di una adeguata conoscenza specialistica della normativa in 

materia di protezione dei dati personali ed in grado di poter assistere il responsabile del trattamento 

nell’attuazione della normativa.  

Nel 2021 non sono stati effettuati corsi di aggiornamento a causa della pandemia. È stato istituito nel 

rispetto della normativa il registro delle attività di trattamento dei dati personali. È stata attuata tramite 

il fornitore dei software aziendali, una revisione delle misure minime di sicurezza obbligatorie per tutti 

i trattamenti effettuati con mezzi elettronici. Nella precedente normativa erano previste delle misure 

“minime” di sicurezza obbligatorie, mentre per il Regolamento Europeo non esiste più un elenco 

tassativo di misure minime di sicurezza elencate dal legislatore ma ogni titolare del trattamento dovrà 

scegliere ed adottare misure organizzative e tecniche adeguate per garantire un livello di sicurezza 

adeguate al rischio. Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi 

presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, 

dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali 

trasmessi, conservati o comunque trattati. Il rischio zero è impossibile, ma è importante che la farmacia 

con una idonea valutazione dei rischi, sappia motivare le scelte effettuate per diminuire il rischio di 

violazione del dato e renderlo accettabile. 

Sono stati adeguati e aumentati i livelli di sicurezza e protezione dei dati aziendali installando uno 

specifico sistema di protezione dalle intrusioni esterne montando esclusivi sistemi di back-up di 

salvataggio dei dati attraverso adeguati supporti esterni (firewall, creazione di rete VPN per 

collegamento sede e punti vendita, installazione nas per il salvataggio dei dati). 

 

Anticorruzione e Trasparenza  
 

Secondo la normativa di legge, è stata redatta e pubblicata sul sito aziendale alla voce “Società 
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Trasparente” la relazione annuale redatta dal Responsabile dell’Anticorruzione. 

Nei termini di legge è stato inoltre approvato il documento contenente le misure integrative al M.O.G. 

per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2022-2024. 

Copia di questo documento è stato inviato al Comune di Foligno e pubblicato nei termini di legge previsti, 

sul sito aziendale sotto la voce “Società Trasparente”.   

L’azienda ha continuato nel miglioramento e perfezionamento della sezione del proprio sito aziendale 

denominata: “Società Trasparente”, inserendo puntualmente i dati al riguardo richiesti dalla normativa 

sulla trasparenza.  

Tale sezione rispetta ampiamente le disposizioni indicate al riguardo dalla specifica normativa nazionale. 

 
 

Normativa in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro in base al D. Lgs. 81/08 
 

L’AFAM S.p.A. investe continuamente nella formazione del personale; è in regola con i corsi obbligatori 

sulla normativa specifica dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 37 del 

D.Lgs. 81/08 e dell’accordo Stato Regioni del 21.12.2011. L’azienda ha effettuato i controlli in farmacia 

volti a verificare il rispetto della normativa. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il soggetto 

esterno alla società che svolge il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione 

(R.S.P.P.) ed ha nominato presso ogni sede gli addetti antincendio e primo soccorso. Come ogni anno è 

stata eseguita la riunione annuale della sicurezza in cui non si sono evidenziati e/o riscontrati particolari 

segnalazioni o fattori di rischio per i lavoratori. Durante l’anno 2021 i dipendenti hanno effettuato il corso 

obbligatorio di aggiornamento relativo al Primo soccorso. L’azienda ha avuto anche per il 2020 la doppia 

verifica da parte dell’Ente di Certificazione per il controllo del rispetto dei requisiti della Norma SA 

8000:2014. Il risultato dell’Audit ha confermato come l’azienda sia parte attiva nel rispetto del Codice 

Etico dei lavoratoti, nella Responsabilità Sociale e nel rispetto dei diritti dei lavoratori. Nel corso del 2021, 

causa pandemia, non è stato effettuato un aggiornamento formativo sulla SA 8000:2014.  

L’azienda nel mese di maggio 2020 a seguito dell’emergenza “Coronavirus” rientrando il rischio di 

infezione da Covid-19 fra i rischi biologici dell’attività delle farmacie, ha integrato il proprio D.V.R. 

(Documento di Valutazione dei Rischi) inserendo la valutazione del rischio biologico dovuto a 

Coronavirus Covid-19 ed indicando le misure di prevenzione e protezione adottate. Una copia di tale 

documento ai fini informativi è stato inoltre consegnato ad ogni singolo dipendente. Successivamente, in 

funzione dell’andamento della pandemia e dell’incremento dei rischi per il personale dipendente, anche 

in funzione dei nuovi servizi che le farmacie sono state chiamate a offrire (test tamponi antigenici per 

Covid-19), è stato integrato il D.V.R. adottando tutte le misure di prevenzione in esso previste. 

È stato inoltre costituito al riguardo un Comitato di sorveglianza composto dal Datore di Lavoro; 

R.S.P.P.; R.L.S.; Medico Competente; Rappresentanze Sindacali; Direttori delle singole farmacie e Capo 
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Ufficio Amministrativo.  

Si precisa che tale documento è divenuto una parte del più ampio e complesso Documento di Valutazione 

dei Rischi che ha come obiettivo quello valutare i rischi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

 

Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del codice civile 
 
 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2 punto 6-bis del codice civile, in merito all’utilizzo di strumenti finanziari 

rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico 

dell’esercizio, si attesta che nella scelta delle operazioni di finanziamento e di investimento la società ha 

adottato criteri di prudenza e di rischio limitato e che non sono state poste in essere operazioni di tipo 

speculativo. La società, inoltre, non ha emesso strumenti finanziari e non ha fatto ricorso a strumenti 

finanziari derivati. 

 

Informazioni sui principali rischi ed incertezze 
 
 

In questa parte della presente relazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2428 comma 2 punto 

6 bis del codice civile lettera a) e b) del codice civile, si intende rendere conto degli eventi comportanti 

dei rischi per la società, intendendo per tali quegli eventi atti a produrre effetti negativi in ordine al 

perseguimento degli obiettivi aziendali. 

I rischi presi in esame sono analizzati distinguendo quelli finanziari da quelli non finanziari e ciò che li 

divide in base alla fonte di provenienza del rischio stesso.  

 

Rischio di credito 

Come indicato nei precedenti capitoli non esiste, in base agli attuali dati di bilancio, un rischio di 

ottenimento di credito da parte della società. 

Le attività finanziarie detenute dalla società sono esclusivamente attività in conto corrente ordinario 

bancario e quindi di ottima qualità creditizia. 

 

Rischio di liquidità 

Come ben specificato nei precedenti capitoli, la società possiede un magazzino facilmente monetizzabile, 

nonché depositi in denaro presso istituti di credito, in grado di soddisfare le eventuali necessità di liquidità. 

 

Rischio di mercato  

Attualmente, anche a fronte della crisi economico – finanziaria, determinata dalla emergenza 



40 
 

epidemiologica da infezione da Covid-19 non sussistono particolari rischi di mercato e/o condizioni 

esterne tali da avere un notevole impatto sui risultati aziendali.  

 

 

Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente 
 

 

L’azienda ha adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa in materia di rispetto ambientale, in base al 

D.Lgs. 152/2006. Sono stati effettuati controlli presso le singole farmacie al fine di verificare che: 

a) non ci fossero prodotti scaduti; 

b) i rifiuti pericolosi venissero smaltiti in maniera corretta come da normativa. 

I controlli hanno dato un esito negativo, non rinvenendo nei magazzini prodotti scaduti ed essendo 

smaltiti in maniera corretta i rifiuti pericolosi.  

Tutte le sedi sono state invitate a rispettare la normativa ambientale e la procedura di smaltimento dei 

rifiuti.  

L’organo amministrativo, alla luce delle sopra esposte premesse ed alla tipologia dell’attività commerciale 

svolta, ritiene di poter omettere le informazioni di cui trattasi in quanto non sono, al momento, 

significative. Dette informazioni saranno rese ogni qualvolta esisteranno concreti, tangibili e significativi 

impatti ambientali, tali da generare potenziali conseguenze patrimoniali e reddituali per la società.  

 

 

Informazioni relative al personale 
 

Nelle tabelle sotto riportate si forniscono le informazioni utili a comprendere le modalità con cui si esplica 

il rapporto tra la società e le persone con le quali si collabora. 

 
Composizione del personale      
 

 Quadri Farmacisti Coadiutori Impiegati Add. CUP Commesso 

 
Eser. 

corr. 

Eser. 

prec 

Eser 

corr. 

Eser. 

prec 

Eser 

corr. 

Eser 

prec 

Eser. 

corr. 

Eser. 

prec. 

Eser. 

corr 

Eser. 

prec 

Eser. 

corr 

Eser. 

prec 

Uomini (numero) 2.90 2.90 3 2   0.33 1     

Donne (numero)     3     3 14 10 1 1 1.67 1 2,43 2,73 1.55 2.13 
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 Quadri Farmacisti Coadiutori Impiegati Add. CUP Commesso 

Anzianità lavorativa 
Eser 

corr 

Eser 

prec 

Eser 

corr 

Eser 

prec 

Eser 

corr 

Eser 

prec 

Eser 

corr 

Eser 

prec 

Eser 

corr 

Eser 

prec 

Eser 

corr 

Eser 

prec 

< a 2 anni  A 2 1 5 0         

Da 2 a 5 anni  B 0.90 0.90 1 1      0,60   

Da 6 a 12 anni  C 1 1 7 7   1 1 2,43 2,13 1.55 2,13 

Oltre i 12 anni  D 2 3 4 4 1 1 1 1     

 

 

 Quadri Farmacisti Coadiutori Impiegati Add. CUP Commesso 

Tipo contratto 
Eser 

corr 

Eser 

prec 

Eser. 

corr. 

Eser. 

prec. 

Eser. 

corr. 

Eser 

prec 

Eser 

corr. 

Eser 

prec. 

Eser 

corr 

Eser 

prec 

Eser 

corr 

Eser 

prec 

Contratto a tempo 

indeterminato 
5.90 5.90 13 8 1 1 2 2     

Contratto a tempo 

determinato 
            

Contratto a tempo 

indeterminato p.t. 
  4 4     2,43 2,73 1.55 2,13 

Altre tipologie             

 
 
 

 

Ricerca e sviluppo 
 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 1 si rappresenta che la società non ha posto in essere attività di ricerca 

e sviluppo. 

 

Investimenti  
 
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati i seguenti investimenti: 
 
 

 
 
 
 

Rapporti con le imprese controllate, collegate e controllanti  
 

Ai sensi dell’articolo 2428 comma 1 numero 2), si precisa che la società non ha posto in essere rapporti 

Immobilizzazioni
Acquisizioni 

dell’esercizio

Costruzioni leggere 490

Beni inf. € 516,46 3.557

Macchine ufficio elettroniche 2.895

Totale 6.942
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significativi con il Comune di Foligno di cui è una società controllata, ad eccezione del canone pagato  al 

Comune stesso per l’affidamento della gestione delle farmacie, e di cui si parlerà ampiamente nel capitolo 

dedicato alle considerazioni finali, ed essere conduttore di un locale di proprietà dello stesso Comune 

ubicato presso il complesso denominato le “Casermette”, dove attualmente è sita la sede della farmacia 

di Colfiorito, convenzionalmente denominata AFAM n. 4.  

Si precisa da ultimo che la società non detiene alcuna partecipazione in altre società. 

 
 

Attività di Direzione e Coordinamento 
 

La società è partecipata all’83,68% dal Comune di Foligno. Per i motivi di seguito illustrati non si ritiene 

che la società sia sottoposta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Foligno. 

In merito all’identificazione delle situazioni destinatarie della normativa inerente l’attività di direzione e 

coordinamento, gli articoli di riferimento sono l’articolo 2497 codice civile e seguenti. Nello specifico 

l’art. 2497-sexies, dispone in proposito, indicando una presunzione, seppure relativa, della sussistenza di 

un’attività di direzione e coordinamento nel caso in cui la società o l’Ente siano tenuti al consolidamento 

dei loro bilanci, ovvero esercitino un’influenza ai sensi dell’art. 2359 codice civile. Questo articolo 

definisce, infatti, le società controllate e collegate, identificando le prime come quelle sulle quali si dispone 

della maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria o comunque necessari per esercitare in questa 

un’influenza dominante; le seconde come quelle nelle quali ciò avviene in virtù di particolari vincoli 

contrattuali. Il legislatore della riforma non ha pertanto fornito una definizione di “direzione e 

coordinamento di società”, ma si è limitato ad individuare taluni indici presuntivi della sua esistenza. Il 

controllo societario (influenza dominante) ad esempio è una condizione necessaria ma al tempo stesso 

non sufficiente (costituendo presunzione iuris tantum) dell’attività di direzione e coordinamento. Tale 

attività deve essere più intensa e manifestarsi come direzione unitaria della società, quale l’esercizio di una 

pluralità sistematica e costante di incisione sulle scelte gestori e della società subordinata, cioè sulle scelte 

strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione 

degli affari. Ciò è riscontrabile, ad esempio, nel rapporto di “controllo analogo sui propri servizi” tra 

l’ente locale e le società a capitale interamente pubblico costituite per la gestione dei servizi pubblici locali 

di rilevanza economica di cui all’art. 113, c. 5, lettera c.), T.U.E.L.. 

 
 

Azioni proprie e del Gruppo 
 

Ai sensi dell’articolo 2428 codice civile comma 1 numero 3 si precisa che la società nel corso dell’esercizio 

amministrativo non ha posto in essere acquisti di azioni proprie, neanche per il tramite di società fiduciaria 

o per interposta persona. La società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente neanche per il 
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tramite di società fiduciaria o interposta persona. La società non ha posseduto neanche tramite società 

fiduciaria o interposta persona nel corso dell’esercizio azioni proprie. Si precisa inoltre che la società non 

ha venduto neanche tramite società fiduciaria o interposta persona nel corso dell’esercizio azioni proprie. 

 

Azioni o quote di società controllanti 
 

Ai sensi dell’articolo 2435 – bis e articolo 2428, comma 3, numeri 3 e 4 del codice civile, si precisa che la 

società non possiede o ha posseduto nel corso dell’esercizio amministrativo, neanche tramite società 

fiduciaria o interposta persona, azioni o quote di società controllanti. Si precisa, inoltre, che la società non 

ha venduto neanche tramite società fiduciaria o interposta persona nel corso dell’esercizio azioni o quote 

di società controllanti. 

 

Rivalutazione dei beni L. 147/2013 
 

La società non ha mai effettuato la rivalutazione dei propri beni presenti in bilancio. 

 

Obiettivi posti dal socio Comune di Foligno 
 

Il Comune di Foligno con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30 marzo 2021 ha approvato 

il DUP 2021-2023 contenente la “assegnazione degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento 

e obiettivi specifici delle società controllate e a controllo pubblico del Comune di Foligno”. Per quanto 

riguarda la società Afam S.p.A. il Comune di Foligno ha previsto i seguenti obiettivi: 

 

 

 

 

Customer Satisfaction e Servizi Erogati alla clientela  

 

L’indagine di Customer Satisfaction è stata effettuata come ogni anno dando buoni risultati; l’azienda 

continua nell’impegno di migliorare i propri servizi, tenendo in debita considerazione le segnalazioni 

ricevute alla propria clientela.  

Società Obiettivi anno 2021 e seguenti Indicatore di Risultato previsto Annualità

Afam S.p.A.

Mantenimento qualità dei servizi erogati ed

incremento dei servizi di primo intervento al

fine dell’utilità sociale 

Rilevazione del miglioramento della qualità mediante somministrazione di indagine

di Customer Satisfaction alla clientela e servizi aggiuntivi effettuati
2021 e seguenti

Afam S.p.A.
Mantenimento dei risultati di esercizio raggiunti

negli anni precedenti 
Mantenimento dei livelli positivi raggiunti 2021 e seguenti

Afam S.p.A.

Mantenimento tendenziale del rapporto tra

spese del personale e le spese di funzionamento

ai livelli raggiunti 

Media rapporti 2019/2020 2021 e seguenti
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Afam S.p.A., nel corso dell’anno 2021 ha aderito al servizio di somministrazione di tamponi antigenici per 

il Covid-19 in tre farmacie, la F2 in Via Roma, la F5 nel quartiere di Sportella Marini e la F4 sita nella 

frazione di Colfiorito, garantendo in tal modo il servizio su tutto il territorio Comunale.  

Altresì Afam ha aderito alla campagna vaccinale contro il Covid-19, individuando nella sede della F5 di 

Sportella Marini il punto di somministrazione; ciò in quanto le altre strutture logistiche non consentivano 

di erogare il suddetto servizio. 

 

Obiettivi di natura Economica  

Di seguito sono indicati gli obiettivi di natura economica posti alla società Afam S.p.A. da parte del 

Comune di Foligno per l’esercizio amministrativo 2021 ed i risultati conseguiti.  

In particolare, si prevede il mantenimento dei risultati di esercizio raggiunti negli anni precedenti e il 

mantenimento tendenziale del valore percentuale del rapporto tra spese del personale e spese di 

funzionamento nel limite del valore della media dei rapporti degli anni 2017 – 2018. 

Quanto al primo aspetto, come già evidenziato negli appositi paragrafi, la società ha conseguito un utile 

di esercizio ormai per il settimo anno consecutivo e il 2021 rappresenta il miglior risultato registrato in 

questo intervallo di tempo. Ciò si evince facilmente dalla seguente tabella: 

 

 

 

Quanto al secondo obiettivo, come si evince dalle tabelle seguenti, la società ha ridotto tutti i costi, anche 

quelli del personale, mantenendo il rapporto del 2021 sul livello medio degli anni 2019/2020.  

 

 

 

 

Rapporto tra spese del personale e spese di funzionamento

Costo del personale 1.264.726,38                 

Spese di funzionamento 6.015.742,00                 

% 21,02                            

2019

Rapporto tra spese del personale e spese di funzionamento

Costo del personale 1.268.410,00                 

Spese di funzionamento 5.914.300,00                 

% 21,45                            

2020
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Considerazioni finali e Prospettive future  
 
 

Mercato nazionale e locale 

Le prospettive future della società Afam S.p.A. con ragionevole certezza possono dirsi al sicuro dalle 

conseguenze della pandemia da Covid-19 la quale, ad una analisi ex post, ha sì comportato enormi sacrifici 

sia in termini organizzativi che da parte del personale dipendente, a cui va un plauso per l’impegno 

profuso, ma ha anche apportato una buona fonte di ricavo. Tuttavia, non dovrà essere trascurata la 

capacità di rinnovare la propria immagine sul mercato, così da renderla più attrattiva anche per la clientela 

non fidelizzata, partendo dalla cura ulteriore del rapporto con il cliente per terminare con la 

ristrutturazione delle proprie farmacie. È proprio in questo senso che si sta muovendo l’organo 

amministrativo, per mantenere l’Afam S.p.A. nella posizione di mercato cittadino che le è consono, senza 

perdere di vista la funzione sociale che la deve contraddistinguere, e contrastare l’ingresso nel territorio 

dei grandi gruppi finanziari proprietari di farmacie in tutta Italia.  

Il contesto attuale se per l’aspetto covid-19 lascia ben sperare, non tanto per la contagiosità del virus 

quanto per la letalità della malattia, grazie principalmente alla enorme diffusione dei vaccini ed alle 

mutazioni del virus stesso, viceversa porta con sé delle ombre legate al conflitto Russo-Ucraino ed alle 

ripercussioni che ne potrebbero concretamente derivare al nostro Paese (in realtà a tutta la UE) in termini 

economico-finanziari.  

Secondo le previsioni economiche d'inverno 2022, dopo una notevole espansione del 5,3 % nel 2021, 

l'economia dell'UE crescerà del 4,0 % nel 2022 e del 2,8 % nel 2023. La crescita nella zona euro si attesterà 

inoltre al 4,0 % nel 2022, per poi scendere al 2,7 % nel 2023. Nel terzo trimestre del 2021 l'UE nel suo 

insieme è ritornata ai livelli del PIL precedenti la pandemia e si prevede che tutti gli Stati membri 

raggiungeranno questo traguardo entro la fine del 2022. 

Dopo la marcata ripresa dell'attività economica iniziata nella primavera dello scorso anno e proseguita 

senza sosta fino all'inizio dell'autunno, si stima che lo slancio della crescita sia sceso allo 0,4 % nell'ultimo 

trimestre del 2021, rispetto al 2,2 % registrato nel trimestre precedente. Benché il rallentamento fosse già 

indicato nelle previsioni economiche dell'autunno 2021, dopo che l'UE aveva colmato il divario con i 

Media % 2019 - 2020 21,24                                   

Rapporto tra spese del personale e spese di funzionamento

Costo del personale 1.242.130,00                 

Spese di funzionamento 5.685.882,00                 

% 21,85                            

2021
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livelli della produzione precedente la pandemia nel terzo trimestre del 2021, esso si è rivelato più marcato 

del previsto con l'intensificarsi di elementi che frenano la crescita: in particolare, l'aumento dei contagi da 

COVID-19, i prezzi elevati dell'energia e i continui problemi di approvvigionamento. 

Poiché la crescita continua a essere influenzata dalla pandemia, molti paesi dell'UE subiscono l'effetto 

combinato di una maggiore pressione sui sistemi sanitari e delle carenze di personale dovute a malattie, 

quarantene precauzionali o obblighi di assistenza. Si prevede, inoltre, che i problemi di tipo logistico e di 

approvvigionamento, tra cui la carenza di semiconduttori e di alcune materie prime metalliche, 

continueranno a pesare sulla produzione, almeno per tutta la prima metà dell'anno. Infine, si prevede che 

i prezzi dell'energia, anche a causa degli eventi di guerra in Ucraina, rimarranno elevati per un periodo 

più lungo di quello stimato nelle previsioni di autunno, esercitando un maggiore effetto frenante 

sull'economia e un aumento delle pressioni inflazionistiche. 

Tale previsione presuppone che l'effetto frenante sull'economia esercitato dall'attuale ondata di contagi 

sia di breve durata, ancorché i dati disponibili rappresentino una situazione di alta diffusione del virus ma 

con effetti sanitari contenuti, dato anche l’alto numero di soggetti vaccinati. L'attività economica è vista 

in ripresa, grazie anche alla normalizzazione delle condizioni di approvvigionamento e alla riduzione delle 

pressioni inflazionistiche. Grazie a un mercato del lavoro in continuo miglioramento, ai risparmi delle 

famiglie a livello elevato, a condizioni di finanziamento ancora favorevoli e alla piena attuazione del 

dispositivo per la ripresa e la resilienza si prevede che la fase espansionistica sarà solida e duratura. Non 

si devono, tuttavia, trascurare le conseguenze derivanti dal conflitto tra Russia e Ucraina che potrebbero 

ricadere su tutti i paesi della UE, Italia compresa, stante le misure sanzionatorie poste in essere contro la 

Russia che potrebbero avere ripercussioni anche sulla nostra economia.   

Le previsioni relative all'inflazione sono state riviste marcatamente al rialzo rispetto alle previsioni di 

autunno, a causa degli effetti dei rincari dei beni energetici ma anche dell'intensificarsi delle pressioni 

inflazionistiche registrate a partire dall'autunno su altre categorie di beni. Dopo aver raggiunto un tasso 

record del 4,6 % nel quarto trimestre dello scorso anno, si prevede che l'inflazione nella zona euro 

raggiungerà un picco del 4,8 % nel primo trimestre del 2022 e rimarrà al di sopra del 3 % fino al terzo 

trimestre dell'anno. Con il venir meno delle pressioni dovute ai problemi di approvvigionamento e ai 

prezzi elevati dell'energia, si prevede che l'inflazione scenderà al 2,1 % nell'ultimo trimestre dell'anno, per 

attestarsi in seguito per tutto il 2023 al di sotto dell'obiettivo del 2 % fissato dalla Banca centrale europea. 

Nel complesso, secondo le previsioni, l'inflazione nella zona euro aumenterà dal 2,6 % del 2021 (2,9 % 

nell'UE) al 3,5 % (3,9 % nell'UE) nel 2022, per scendere quindi all'1,7 % (1,9 % nell'UE) nel 2023. 

Sebbene l'impatto della pandemia sull'attività economica sia diminuito nel tempo, le misure di 

contenimento in corso e il protrarsi della carenza di personale potrebbero avere un effetto frenante. E 

potrebbero, inoltre, ostacolare il funzionamento delle catene di approvvigionamento per un lasso di 
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tempo più lungo del previsto. Per contro, una crescita più debole della domanda nel breve periodo 

potrebbe contribuire a risolvere i problemi di approvvigionamento in anticipo rispetto alle previsioni. 

Una nota positiva è data dal fatto che la domanda delle famiglie potrebbe crescere più del previsto, come 

verificatosi in precedenza con la riapertura delle economie nel 2020, e gli investimenti favoriti dal 

dispositivo per la ripresa e la resilienza potrebbero dare un impulso maggiore alle attività. 

L'inflazione potrebbe risultare più elevata rispetto alle stime se le pressioni sui costi si trasferissero in 

misura maggiore del previsto dai prezzi alla produzione ai prezzi al consumo, amplificando il rischio di 

effetti di secondo impatto. 

I rischi per le prospettive di crescita e di inflazione sono notevolmente aggravati dalle tensioni 

geopolitiche nell'Europa orientale. 

In questo contesto economico Afam S.p.A. ha risentito di un calo delle proprie vendite circoscritto 

all’area in convenzione con il S.S.N., mentre ha migliorato le performance nel settore delle vendite libere, 

come meglio illustrato nei capitoli precedenti. In ogni caso, l’azienda, oltre che sul fatto di operare in un 

settore che ha operato con continuità durante tutto l’anno, può contare su un ottimo equilibrio 

economico finanziario e patrimoniale in grado di sopportare tale fase economica caratterizzata da 

incertezza.  

 

 Settore delle farmacie 

Ai sensi dell’articolo 2428, terzo comma, n. 6) codice civile, si forniscono le informazioni relative alla 

evoluzione prevedibile della gestione aziendale. 

Come noto, il settore delle farmacie negli ultimi anni è stato investito da profondi cambiamenti normativi 

che hanno avuto notevoli risvolti soprattutto nel mondo delle farmacie private. Sono tuttora in atto delle 

spinte al cambiamento nella tipologia dei servizi da fornire e nelle modalità di rapportarsi con il pubblico, 

anche quali intermediari del il Servizio Sanitario Nazionale, che riguardano e riguarderanno sempre più 

tutte le farmacie, sia pubbliche che private.  

La razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica, obiettivi mai persi di vista, unite sia ai 

cambiamenti della domanda di prestazioni socio-sanitarie da parte della cittadinanza sia dalle esigenze 

dello stesso SSN di fornire servizi in modalità più diffusa sul territorio, stanno facendo sì che il ruolo ed 

il posizionamento strategico delle farmacie debbano essere riconsiderati.  

Dopo molti anni in cui il quadro dei rapporti con la Pubblica Amministrazione è rimasto saldamente 

ancorato al modello della concessione del servizio pubblico di farmacia, con piena continuità anche delle 

relative regole economiche, la farmacia dovrà necessariamente divenire un primo presidio sanitario inteso 

come terminale intelligente e proattivo della sanità. Un luogo dove interagiscono i ruoli sanitari con il 

territorio ed il paziente, in cui ciò che conta maggiormente non sarà solamente il prodotto distribuito, ma 

l’applicazione delle conoscenze sulle patologie e sulle modalità di utilizzo del prodotto stesso, per il 
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miglioramento effettivo delle condizioni di salute. La farmacia, oggi più che mai, dovrà divenire una 

struttura in grado di dover assumere un ruolo decisivo per il cambiamento sostenibile del sistema sanitario 

nazionale. Il traguardo ideale cui tendere dovrà essere quello di una situazione a regime in cui tutto ciò 

che non costituisce prescrizione potrebbe rientrare nella logica e/o nelle prospettive del farmacista-

imprenditore sociale. Del resto, un esempio concreto è dato dal ruolo a cui sono state chiamate le farmacie 

nella attività di contrasto alla diffusione del Covid-19 e monitoraggio della popolazione sia mediante la 

somministrazione di test diagnostici con tamponi antigenici sia con la somministrazione dei vaccini. Ciò 

comportando anche una necessità di adeguamento sia strutturale/logistico sia del personale dipendente 

in termini di unità lavorative e di formazione professionale.  

Le farmacie comunali, per restare al passo con i cambiamenti e non rimanere indietro rispetto al settore 

privato, dovranno approntare risorse da destinare sia alla continua formazione delle risorse umane sia alla 

riqualificazione delle proprie sedi, orientate verso un concetto di “casa della salute” o “presidi di primo 

soccorso”. Ciò è quanto sta facendo AFAM S.p.A. con appositi programmi di rinnovamento dei punti 

vendita e con la formazione del proprio personale per fornire servizi sempre più professionalizzanti alla 

clientela (ad esempio somministrazione di tamponi antigenici e vaccini anti covid-19).  

Le farmacie comunali se da un lato sono un soggetto istituzionale titolare di una concessione di pubblico 

servizio, dall’altro sono pur sempre un soggetto imprenditoriale la cui sopravvivenza e vitalità sono legate 

alla capacità di esprimere utili, oltre alla necessaria efficienza, qualità ed innovazione. Il rispetto ed il 

perseguimento del proprio ruolo sociale dovrà, quindi, avvenire sempre più con la dovuta attenzione al 

bilancio aziendale ritenendo in ogni caso che le due finalità debbano non essere alternative ma al contrario 

convergenti.  

Le prospettive future, oggi più che mai, non possono non tenere conto delle novità introdotte con la 

Legge 4 agosto 2017 n. 124, meglio conosciuta come legge sulla concorrenza, che stanno manifestando 

tutti i loro effetti sul mercato. Infatti, è stato consentito anche al settore delle farmacie private che titolari 

di farmacia possano essere le Società di Capitali e che soci delle società di gestione delle farmacie possano 

essere anche non farmacisti, mentre tale titolo deve essere rivestito dal direttore della stessa che può però 

anche non essere socio. A ciò si aggiunga il venir meno del limite delle quattro farmacie gestibili da un 

unico soggetto, modificato nel limite per cui un unico soggetto possa detenere un numero di farmacie 

corrispondenti al 20% di quelle presenti in ogni singola Regione. La principale conseguenza è stata che 

la farmacia è diventata un operatore di mercato come qualsiasi altra azienda commerciale ed il 

“farmacista” è stato catapultato in una dimensione imprenditoriale come mai prima di ora. Sta già 

accadendo anche nella nostra Regione che le farmacie vengano acquisite dalle grandi catene “salvando” i 

titolari da situazioni di indebitamento o di difficoltà (ma di fatto acquisendo le attività), e attuando 

politiche commerciali sul prezzo e sulla scontistica dei prodotti che si ripercuotono pesantemente sul 

mercato.  
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Questo processo di liberalizzazione avrà un effetto positivo per l’utente finale il quale potrà risparmiare 

sul prezzo di acquisto dei farmaci a scapito, probabilmente, della qualità e professionalità del servizio. È, 

quindi, necessario un continuo investimento nella formazione professionale e imprenditoriale del 

farmacista, per essere in grado sia di fornire quello che deve essere il “core business” aziendale, ovvero 

un servizio fondamentale alla salute e al benessere del cittadino, sia di maturare le necessarie capacità per 

una migliore gestione della farmacia.   

Il futuro delle farmacie comunali di Foligno, e quindi di AFAM S.p.A., dipenderà molto dalla capacità di 

conciliare l’imprescindibile ruolo sociale e istituzionale con quello, non meno decisivo, imprenditoriale, 

per poter cogliere tutte le opportunità del mercato ed essere sempre pronti ad affrontare ai significativi 

cambiamenti già in essere.  

 

Risultato dell’esercizio 
 

Signori Soci, 

sulla base delle risultanze contenute in tale documento, si evidenzia che l’esercizio amministrativo chiuso 

al 31.12.2021 ha conseguito un utile di esercizio pari ad euro 209.160,50.  

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare il risultato finale quanto ad euro 10.458,02 a 

riserva legale ed euro 198.702,48 a disposizione dei soci.  

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio chiuso 

al 31.12.2021 e la proposta di utilizzo del risultato di esercizio come sopra indicata. 

 

Foligno, 31 marzo 2022 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

    (Il Presidente) 

    Massimo Pastori 
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Relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 
2429, comma 2, del Codice Civile 

 
 
Signori Azionisti della AFAM SPA, 

La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito presso la sede 
della società, nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione dell’assemblea di approvazione del 
bilancio oggetto di commento. 

L’organo di amministrazione ha così reso disponibili i seguenti documenti approvati in data 31/03/2022, 
relativi all’esercizio chiuso al 31/12/2021: 

 progetto di bilancio in forma abbreviata, completo di nota integrativa; 

 relazione sulla gestione. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle 
Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per 
ogni componente il collegio sindacale. 
 
Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 
 
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione. 

 
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione 
alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, 
né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 
 
Abbiamo acquisito dagli amministratori, durante le riunioni svolte sia in presenza che in videochiamata 
(Skype), informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché 
sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base 
alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  
 
Abbiamo acquisito informazioni ed incontrato l’organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla 
corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione. 
 
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 
responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire 
 
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e 
l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
 
Non sono pervenute al Collegio sindacale denunzie dai soci ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile  
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Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri ai sensi di legge. 
 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 
richiedere la segnalazione nella presente relazione. 

 
Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 
 
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 
norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. 

 
L’attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell’articolo 2409-bis e seguenti del Codice Civile, è stata 
svolta dal Revisore legale dott. MATILLI GIANLUCA incaricato dall’assemblea dei Soci del 26/06/2020. 
 
Nel corso dell’esercizio sociale il Collegio Sindacale ha avuto uno scambio periodico di informazioni con il 
Revisore Legale per l’espletamento dei rispettivi compiti, ex art.2409 septies  c.c. 
 
La relazione del revisore legale dott. MATILLI GIANLUCA ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 relativa 
al bilancio chiuso al 31/12/2021 è stata predisposta in data 11/04/2022 e non evidenzia rilievi per deviazioni 
significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informativa e 
pertanto il giudizio rilasciato è positivo. 
 
È stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori 
informazioni: 
i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati 
controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al 
disposto dell’art. 2426 c.c.; 
 
è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge 
per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che 
debbano essere evidenziate nella presente relazione; 
 
è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione 
e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 
 
il Consiglio di Amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi 
dell’art. 2423, comma 4, c.c.; 
 
è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a 
seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate 
ulteriori osservazioni; 
 
ai sensi dell’art. 2426, comma 5, c.c. i valori significativi iscritti ai punti B-I dell’attivo sono stati oggetto di 
nostro specifico controllo; 
 
ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale dà atto dell’esistenza della voce “avviamento”. 
Dall’esercizio 2010 il periodo di ammortamento dell’avviamento è collegato alla vita residua del contratto di 
servizio stipulato dall’ Afam S.p.a. con il Comune di Foligno nell’anno 2002, per le motivazioni esposte nella 
nota integrativa, che il Collegio Sindacale condivide; 
 
si precisa, per mero richiamo, che non sarà possibile distribuire dividendi intaccando le riserve di utili oltre 
l’ammontare netto dei costi di impianto e ampliamento iscritti nell’attivo; 
 
è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene 
l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse 
dall’euro; 
 
in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio 
esposta in nota integrative e in chiusura della relazione sulla gestione, il Collegio non ha nulla da osservare, 
spettando all’Assemblea dei Soci la decisione in merito. 
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Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
 
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio sindacale propone all’assemblea di approvare 
il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli amministratori. 

 
 

 
Foligno, 12 aprile 2022  
 
Il Collegio sindacale 

 

Presidente Collegio sindacale  Luca Baldoni 

Sindaco effettivo  Maria Teresa Bartolini 

Sindaco effettivo  Fabio Donati 
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RELAZIONE UNITARIA DEL REVISORE LEGALE AI SOCI  

Ai soci della  

AFAM S.P.A.  

 

Premessa  

Il revisore legale incaricato della revisione legale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2021, ha svolto nel 

periodo oggetto di vigilanza, le funzioni previste dall’art. 2477 c.c.  

La presente relazione unitaria contiene la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del 

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39”  

 

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39  

 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio  

 

Giudizio  

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio, redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 

2435-bis c.c., della AFAM S.P.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2021, dal conto 

economico e dalla nota integrativa.  

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31/12/2021, del risultato economico e dei flussi 

di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 

criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio  

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità 

del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono 

indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 

mailto:matilli.gianluca@gmail.com
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indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di 

aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.  

 

 

Responsabilità degli amministratori e del revisore legale per il bilancio d’esercizio  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 

necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a 

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.  

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 

l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 

informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 

redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 

liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali 

scelte.  

Il revisore legale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 

predisposizione dell’informativa finanziaria della società.  

 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio.  

I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il giudizio. Per ragionevole 

sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una 

revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui 

sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 

comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 

ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare 

le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.  
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Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA 

Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta 

la durata della revisione contabile. Inoltre:  

− ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali 

rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio 

di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 

individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la 

frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni 

fuorvianti o forzature del controllo interno;  

− ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 

scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un 

giudizio sull’efficacia del controllo interno della società;  

− ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;  

− sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 

esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 

dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un’entità in 

funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione nella 

relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia 

inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del giudizio. Le mie conclusioni sono 

basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o 

circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un’entità in 

funzionamento;  

− ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, 

inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in 

modo da fornire una corretta rappresentazione;  

− ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 

come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 
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contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo 

interno identificate nel corso della revisione contabile.  

Richiamo d'informativa 

Nel paragrafo denominato “ Immobilizzazioni Immateriali” l’Organo amministrativo ha 

riportato informazioni aggiornate alla data di preparazione del bilancio inerenti le 

motivazioni per cui le immobilizzazioni non sono state oggetto di svalutazione e pertanto 

non è stata rilevata nessuna perdita durevole di valore, applicando il metodo dell’Impairment 

Test semplificato, utilizzabile dalle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata. 

Nel paragrafo denominato “Immobilizzazioni Immateriali” con riferimento all’Avviamento 

l’Organo amministrativo ha riportato informazioni aggiornate alla data di preparazione del 

bilancio circa le motivazioni dell’ammortamento dello stesso eseguito nel rispetto della sua 

vita utile aderendo al dettato dell’articolo 2426, n.6 del codice civile. 

 

Foligno, 11/4/2022 

Gianluca Matilli 
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