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PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO

presentato da
CO.FA.SER. – CONSORZIO FARMACIE SERVIZI

Il sottoscritto dott. Giovanni Alfano nella qualità di legale rappresentante pro tempore
del CO.FA.SER – Consorzio Farmacie Servizi (d’ora innanzi: COFASER) codice
fiscale 03502790656, con sede legale in Sarno (SA), presso la Casa Comunale,
DEPOSITA
il seguente piano di risanamento ex art. 67, comma 2, lett. d), L.F. che disciplina la
fattispecie degli atti non soggetti ad azione revocatoria fallimentare.
A tal fine, preliminarmente, lo scrivente rappresenta quanto segue:
-che il consorzio ricorrente possiede i requisiti previsti dall’art. 1 l. fall.;
-che il piano-attestato di risanamento ex art 67 lett. d) L.F., può essere predisposto
dall’ imprenditore che si trova in stato di crisi o di insolvenza. Si deve trattare quindi,
da un punto di vista soggettivo di un imprenditore assoggettabile al fallimento, il
quale si è venuto, alternativamente, a trovare in uno stato di crisi, vale a dire in una
situazione di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’incapacità di
adempiere, ovvero in uno stato di insolvenza che viene definito come la condizione
in cui il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Al fine di poter ricorrere allo strumento del piano-attestato di risanamento, l’impresa
non deve però trovarsi in una situazione di difficoltà irreversibile. Si deve piuttosto
trattare di una mera crisi transitoria e temporanea, che può essere risolta attraverso
un accordo con i creditori. Il piano deve pur sempre essere idoneo a riequilibrare la
situazione finanziaria dell’impresa, risanando l'esposizione debitoria. È dunque
evidente che il piano attestato di risanamento è finalizzato a garantire la continuità
aziendale attraverso il recupero di una situazione normale da punto di vista
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economico e finanziario, con la conseguenza di non poter fruire del suddetto
strumento per finalità meramente liquidatorie;
-che la funzionalità del piano di risanamento dell’impresa in temporanea difficoltà si
rinviene altresì nel dettato normativo di cui all’art. 67, comma 2, lett. d), L.F. che
espressamente prevede che “…non sono soggetti all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti
e le garanzie concesse su beni del debitore, purché posti in essere in esecuzione di un piano che
appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad
assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.”
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1. CENNI STORICI DEL CONSORZIO.
1.1. Compagine e oggetto consortile.
Il COFASER è un Consorzio di Enti locali costituito nell’anno 1998 tra i Comuni di
Mercato San Severino, Sarno e Battipaglia “…ai sensi della legge 392/91 e dell’art. 25
della Legge 8.6.1990 n. 142, e a seguito della specifica Convenzione di cui all’art. 24 della Legge
n. 142/90…”.
L’attuale compagine consortile, peraltro, a seguito del diritto di recesso esercitato dal
Comune di Battipaglia con successive comunicazioni del 2011 e del 2012, è oggi
composta dai Comuni di Sarno e di Mercato San Severino.
Le finalità del Consorzio sono individuate dall’art.3 del relativo Statuto, in virtù del
quale il sodalizio tra le consorziate ha ad oggetto: “…la gestione di Farmacie, la
distribuzione intermedia a Farmacia pubbliche e private a tutti i soggetti autorizzati; la
dispensazione delle specialità medicinali, anche veterinarie e dei preparati galenici (…)”.
Il Consorzio è dotato di personalità giuridica autonoma ed ulteriore rispetto ai comuni
consorziati, con le precisazioni di seguito evidenziate, e gestisce allo stato sette
farmacie nelle seguenti unità locali:
-Comune di Sarno, via San Valentino 29, con inizio attività in data 16.04.2000;
-Comune di Mercato San Severino, via Marcello 83, con inizio attività in data
18.06.2001;
-Comune di Battipaglia, via Rosa Jemma, con inizio attività in data 16.04.2000;
-Comune di Battipaglia, via Ionio, con inizio attività in data 24.06.2001;
-Comune di Battipaglia, via Baratta 175/177, con inizio attività a in data 30.06.2003;
-Comune di Castel San Giorgio, via Ten. Bruno Lombardi 111, con inizio attività in
data 18.07.2005;
-Comune di Montecorvino Rovella, località Macchia, con inizio attività in data
25.10.2003.
Le farmacie comunali di Sarno e Mercato San Severino sono gestite dal COFASER
in quanto nella diretta titolarità dei Comuni consorziati.
La farmacia comunale di Castel San Giorgio è gestita dal Consorzio in virtù di
contratto di concessione stipulato tra il Comune ed il Consorzio in data 10.03.2005
(rep. n. 9/2005), con scadenza nel mese di luglio 2024.
In merito alle farmacie comunali di Battipaglia si precisa che le stesse sono tuttora
gestite dal Consorzio, nonostante il recesso dell’amministrazione Comunale dal
patto consortile e la suddetta gestione resterà in vigore sino al 2021.
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In merito alla farmacia comunale di Montecorvino Rovella va osservato che la
gestione della stessa è stata affidata al COFASER in virtù di apposita convenzione
stipulata in data 30.06.2003 (rep. n. 46/2003) tra il Comune di Montecorvino Rovella
e il Consorzio, della durata di 9 anni e pertanto risulta già scaduta nell’anno 2012.
Tuttavia, l’esercizio farmaceutico ha continuato e continua ad essere gestito dal
Consorzio, nonostante l’esistenza di un contenzioso tra le parti insorto all’atto della
scadenza della concessione ed avente ad oggetto i rapporti patrimoniali tra le parti,
in particolare l’indennità di avviamento spettante al Consorzio e l’importo dei canoni
spettanti al Comune.
Si precisa altresì che sono in corso trattative di definizione bonaria della vertenza tra
il COFASER e il Comune di Montecorvino Rovella, tuttavia prescindendo
dall’eventuale regolamentazione conciliativa dei rapporti economici tra le parti, e
nell’ottica dell’attuazione del Piano, il Consorzio ha comunque

previsto di

dismettere la gestione della farmacia comunale alla data del 31.12.2020, restituendo
il relativo titolo autorizzativo allo stesso Comune in funzione del nuovo affidamento
che l’Ente intende operare con procedura ad evidenza pubblica.
Da ultimo, rileva segnalare che il Consorzio ha anche avviato, a decorrere dal
2.09.2016, l’attività di deposito farmaceutico ex l. n. 219/2006.
1.2. Amministrazione.
La gestione del COFASER è affidata ad un Consiglio d’amministrazione.
L’organo amministrativo, come si evince dalla visura camerale storica del Consorzio,
è composto da n. 3 componenti ovvero dai signori: dott. Bartolomeo Citro
(Presidente), dott.ssa Annunziata Concetta (Vice-presidente), dott.ssa Nunziata
Napolitano (consigliere). Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica è
stato nominato in data 15.07.2020. Il Consorzio è dotato di un ulteriore organo
gestorio, il Direttore Generale, cui è demandata, la direzione generale della
compagina ed è attribuita la rappresentanza legale dello stesso. Alla data di
presentazione dell’attuale piano di risanamento la carica è coperta pro tempore dal
dott. Giovanni Alfano, nato a Salerno il 22.06.1973. L’organo cui sono affidati il
controllo sulla gestione e la revisione contabile è costituito dal collegio dei revisori,
che attualmente vede in carica i seguenti componenti:
-dott.ssa Carolina Annunziata (Presidente);
-dott. Aniello Napoli (Sindaco);
-dott. Matteo Galileo (Sindaco) la nomina è in corso di accettazione.
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1.3. Natura imprenditoriale del Consorzio.
La disciplina delle modalità di gestione del servizio di farmacia comunale è
contenuta, da un lato, in una specifica normativa di settore, il cui nucleo è costituito
dall’art. 9 l. 2.04.1968, n. 475, recante “Norme concernenti il servizio farmaceutico” (come
modificato dall’art. 10, l. n. 362/1991); dall’altro, e sulla base dell’espresso rinvio
operato dalla stessa normativa di settore, nella normativa generale sulle modalità
organizzative dei servizi pubblici locali.
In tal senso, l’art. 9 co. 1, l. n. 475/1968, così come sostituito dalla l. 8.11.1991, n.
362, prevede che le farmacie comunali devono essere gestite ai sensi della l.
8.06.1990, n. 142 – poi sostituita dal d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) – e secondo i modelli
ivi elencati.
Più in particolare, l’art. 9, co. 1, l. n. 475/1968 statuisce che le farmacie di cui sono
titolari i comuni possono essere gestite nelle seguenti forme:
a) in economia;
b) a mezzo di azienda speciale;
c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono titolari;
d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento
della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune
abbia la titolarità.
In tale quadro di riferimento il COFASER si configura come un consorzio tra comuni
costituito a norma dell’art. 9, co. 1, lett. c), l. n. 475/1968.
Peraltro l’art. 31, d.lgs. n. 267/2000, a cui espressamente rinvia l’art. 9, co. 1, l. n.
475/1968, nel prevedere che gli enti locali possono gestire i servizi pubblici ad essi
demandati ed esercitare le proprie funzioni in forma associata, individua nel
consorzio uno dei modelli a tal fine utilizzabili. E, più specificamente, tale norma
dispone: “Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di
funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui
all’articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici,
quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti”.
Dunque, i consorzi tra comuni, possono sostanzialmente essere definiti come enti
pubblici attratti nell’orbita applicativa della disciplina delle aziende speciali.
Alla luce di quanto suddetto in merito alla natura pubblicistica del Consorzio è
doveroso altresì richiamare la normativa di riferimento nell’ipotesi di crisi
dell’attività imprenditoriale, nonché gli orientamenti di natura giurisprudenziale e
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contabile. Ed infatti, nel caso in cui il consorzio eserciti in via esclusiva o prevalente
un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e
servizi, ossia un’attività imprenditoriale (art. 2082 c.c.), e nello svolgimento della
stessa vengano a trovarsi in stato di insolvenza, lo stesso non è soggetto alle procedure
concorsuali, bensì rientra nell’alveo della disciplina della liquidazione coatta
amministrativa (in questi termini, cfr., da ultimo, Corte dei Conti Campania, parere
24.01.2018, n. 11).
I medesimi enti pubblici economici e tra questi i consorzi tra i comuni, possono
peraltro avere accesso alle procedure concorsuali, nell’ipotesi in cui versino in stato
di crisi o insolvenza, come espressamente previsto nell’art. 3 L.F..
La norma testé richiamata, infatti, stabilisce: “…Se la legge non dispone diversamente, le
imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura
di concordato preventivo e amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal
fallimento le norme del settimo comma dell’art. 195”.
Per completezza di informazione, giova altresì evidenziare l’indirizzo interpretativo
secondo il quale la qualifica di imprenditore commerciale è ascrivibile al “consorzio tra
enti pubblici territoriali (Comuni) costituito ai sensi dell’art. 31, d.lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti
locali) nel caso in cui la struttura dell’ente non presenti alcuna alterazione del modello associativo
privatistico e l’attività in concreto svolta sia prevalentemente indirizzata al libero mercato, con
rilievo solo marginale dell’esercizio di attività di prestazione di servizi pubblici riconducibili alle
finalità istituzionali degli enti locali consorziati, restando irrilevante sia che al consorzio
partecipino solo enti pubblici territoriali sia il richiamo nello Statuto all'art. 31 d.lgs. n.
267/2000” (App. Torino, 15.02.2010, in Società, 2010, 643).
1.4. Concordato con riserva.
In data 11.10.2019 il COFASER depositava presso il Tribunale di Nocera Inferiore
istanza di ammissione con riserva alla procedura di concordato preventivo ex art. 161,
co. 6, L.F..
Con decreto reso in data 2.11.2019, comunicato in data 4.11.2019, il Tribunale di
Nocera Inferiore, ritenuta la propria competenza e la sussistenza dei presupposti per
l’accoglimento dalla domanda, concedeva termine di centoventi giorni per il deposito
della proposta, del piano e della documentazione di cui all’art. 161, co. 2 e 3, l.fall.
ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti; nominava Commissario giudiziale
il dott. Tommaso Nigro, disponendo al contempo che il ricorrente depositasse, con
cadenza mensile, una relazione informativa ai sensi dell’art. 161, co. 8, l.fall., circa
“l’andamento dell’ordinaria amministrazione, con un chiaro prospetto della situazione
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patrimoniale, economica e finanziaria, anche relativamente alla gestione finanziaria
dell’impresa; l’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano; il
prospetto riassuntivo degli eventuali atti di straordinaria amministrazione che dovessero essere
compiuti, previa autorizzazione ai sensi dell’art. 161 comma 7 LF, e parere del commissario
giudiziale; rappresentazione dei crediti sorti in ragione dell’ordinaria amministrazione”.
Con istanza depositata in data 28.02.2020 il COFASER chiedeva la concessione della
proroga del termine fissato per il deposito della proposta di concordato o dell’accordo
di ristrutturazione dei debiti, unitamente al relativo piano e agli altri documenti
prescritti dalla legge.
Il Tribunale, con provvedimento notificato al Consorzio in data 13.03.2020,
concedeva la proroga richiesta sino alla data del 2.05.2020.
Alla luce dei provvedimenti normativi emessi con d.l. n. 11/2020, con d.l. n. 18/2020
e con d.l. n. 23/2020, in virtù dei quali veniva disposto il rinvio d’ufficio delle
udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la
sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei medesimi
procedimenti sino all’11/05/2020, a causa dell’emergenza sanitaria da COVID 19,
il COFASER, con istanza depositata in data 15/04/2020, chiedeva di “confermare se
il termine concesso (…) con il provvedimento del 13.03.2020, per il deposito della proposta di
concordato o della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, debba
o meno considerarsi sospeso fino a tutto il giorno 11.05.2020, e, per conseguenza, differito alla
data del 6.07.2020”. Il Tribunale di Nocera Inferiore, con decreto del 20.04.2020,
precisava che “che il termine di 120 giorni concesso con provvedimento del 31.10.2019 –
comunicato il 04.11.2019 e prorogato di ulteriori trenta giorni con provvedimento del
13.03.2020 - verrà a scadenza Domenica 05.07.2020 (dunque prorogato ex lege a Lunedì
06/07/2020; ciò ferma la precisazione che qualora dovessero emergere circostanze per le quali
tale sospensione potrebbe provocare un “grave pregiudizio alle parti”, sarà pronunciata la
dichiarazione d’urgenza ex art. 83 co. 3 lett. a”. Tuttavia, in assenza di elementi rilevanti
ai fini del perfezionamento del piano concordatario, il COFASER, con
comunicazione del 5 luglio 2020, dichiarava di rinunciare agli atti della procedura e
pertanto il Tribunale in data 28.07.2020, dichiarava improcedibile il ricorso ex
art.160 VI comma L.F..
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2. ATTIVITÀ SVOLTA E CAUSE DELLA CRISI
2.1. Ambito merceologico di operatività del Consorzio.
Dalla sua costituzione ad oggi il Consorzio ha acquisito un rilevante profilo
dimensionale, che può cogliersi anche sul piano dei livelli occupazionali raggiunti: il
COFASER, infatti, impiega attualmente 35 unità lavorative, suddivise tra direttori di
farmacia, farmacisti, magazzinieri e dipendenti amministrativi.
Per altro verso, il fatturato del sodalizio nel corso degli ultimi anni ha fatto registrare
un progressivo aumento, passando dai 7,1 milioni di Euro dell’esercizio 2014 agli 8,3
milioni di Euro dell’esercizio 2018. Il suddetto incremento ha contribuito a
determinare le profonde trasformazioni che si sono registrate nel comparto
farmaceutico, che, nel tempo, ha visto ampliare notevolmente il ventaglio di prodotti
offerti al mercato, atteso che alla distribuzione dei cosiddetti farmaci di “fascia A”,
si è affiancata la distribuzione dei farmaci di “fascia C” e dei prodotti cosiddetti
“SOP” ed “OTC”, oltre all’erogazione di servizi sanitari.
Fermo tale mutato contesto merceologico, che ha ampliato le possibili leve
commerciali a disposizione del Consorzio, occorre altresì rilevare, che il mercato in
cui operano le farmacie è stato attraversato negli ultimi 10 anni da rilevanti evoluzioni
legislative, che, nel segno della “liberalizzazione” del settore, hanno aperto il campo
all’avvento di nuovi competitor (parafarmacie e grande distribuzione organizzata), con
una conseguente progressiva riduzione dei margini di guadagno dei singoli operatori.
I dati di mercato della spesa per consumi farmaceutici hanno infatti registrato una
costante contrazione, nel corso di questo decennio, che ha interessato
prevalentemente le “ricette SSN”: e ciò, sia in termini di numerosità delle stesse che
del relativo valore medio, con una diretta incidenza sul prezzo medio dei farmaci
prescritti.
Secondo le più aggiornate stime la spese farmaceutica delle famiglie, principale
bacino di riferimento degli organismi produttivi operanti nel settore, consta per il 42%
circa di farmaci rimborsati e per il 58% circa di prodotti “liberi”, tra i quali si
annoverano oltre ai farmaci anche gli integratori e i prodotti cosmetici, sulla cui
vendita i margini di guadagno sono effettivamente considerevoli.
In merito all’approvvigionamento dei prodotti oggetto di distribuzione, le farmacie
indirizzano i propri ordini per circa il 10% verso le aziende farmaceutiche, le quali,
riservano prezzi d’acquisto inferiori rispetto a quelli richiesti tendenzialmente dai
distributori, richiedendo al contempo ingenti quantitativi minimi d’acquisto.
Il restante 90% degli ordini è invece canalizzato, verso distributori/grossisti, che
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assicurando una fornitura continuativa anche a fronte di quantitativi d’acquisto
ridotti, praticano prezzi superiori rispetto a quelli applicati dalle case farmaceutiche.
2.2. Le origini della crisi.
Il Consorzio nel corso degli anni ha orientato la propria azione sostanzialmente in
due direzioni muovendosi in un contesto competitivo e tenendo altresì conto
dell’ambito territoriale ad alta densità abitativa. Ed infatti da un lato ha posto in
essere politiche di ampliamento della platea dei soggetti consorziati mediante l’avvio
di fitte interlocuzioni con i Comuni limitrofi; dall’altro, ha esteso il proprio core
business attraverso l’integrazione della tradizionale attività di vendita di prodotti da
banco con quella di “deposito farmaceutico”.
Quest’ultima direttrice gestionale era in effetti volta a conseguire l’ottimizzazione
della gestione di magazzino delle singole farmacie attraverso l’implementazione di
una piattaforma logistica centralizzata, che fosse in grado di rendere più efficienti i
processi di approvvigionamento, stoccaggio e vendita dei farmaci. L’obiettivo del
Consorzio, in definitiva, era quello di creare un magazzino informatizzato, che in
una prima fase doveva essere utilizzato solo dalle farmacie da esso direttamente
gestite, per poi aprirsi anche alle farmacie private.
Tale progetto d’investimento, i cui esiti saranno di seguito evidenziati, ha comportato
l’acquisto del diritto d’utilizzo del software gestionale “CloudFarma”, fornito dalla
società CSF Sistemi s.r.l., per l’importo di € 530.509,64, nonché un rilevante
investimento di capitale nella ristrutturazione del complesso immobiliare destinato
ad accogliere tale iniziativa, in funzione del suo adeguamento alla nuova
destinazione.
Tale deposito farmaceutico è stato allestito presso il complesso immobiliare
denominato “ex dormitorio”, concesso dall’EAV in locazione al Comune di Sarno,
che in data 6.12.2018 lo ha sublocato al Consorzio. L’investimento complessivo
relativo alla ristrutturazione edilizia del sito è esposto in bilancio per l’importo netto
di € 293.664,84 oltre agli oneri indiretti (formazione del personale) per l’avvio
dell’iniziativa, che risultano iscritti tra le immobilizzazioni immateriali nella voce
“altri costi ad utilità pluriennale” per l’importo netto di € 212.840,24.
Tale rilevante investimento, effettuato dal Consorzio esclusivamente con mezzi
propri, ha amplificato una situazione economico/finanziaria già di per sé non florida,
per non dire deficitaria, sulla quale avevano pesato, sin dal 2012, anche le criticità
emergenti nei rapporti tra il Consorzio e alcuni dei Comuni convenzionati.
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Invero, se da un lato l’investimento in discorso avrebbe astrattamente potuto
condurre al raggiungimento di ambiziosi obiettivi economici nel lungo periodo,
dall’altro, esso avrebbe necessitato di un supporto finanziario adeguato alla
fattispecie concreta, da calibrare su orizzonte temporale di medio periodo.
In concomitanza con tale investimento, invece, il Consorzio ha visto assottigliarsi i
margini di guadagno e, contemporaneamente, crescere i costi di produzione,
avviandosi così verso uno stato di squilibrio economico/finanziario tale da indurre il
precedente Consiglio di amministrazione, evidenziato agli atti del consorzio nonché
nella nota integrativa allegata al bilancio 2018, ad una drastica riduzione
dell’operatività

del

deposito

farmaceutico,

ad

intraprendere

politiche

di

contenimento del costo del lavoro e, da ultimo, a far diligentemente emergere lo stato
di crisi attraversato dalla compagine, disponendosi ad assumere misure volte alla
soluzione dello stesso nell’alveo di un percorso concordatario.
Va rilevato, peraltro, che, sullo sfondo delle vicende testé ricostruite, emergono
condotte imputabili ai soggetti deputati alla gestione del Consorzio almeno fino
all’anno 2017, che integrano la violazione dei doveri la cui rigorosa osservanza la
legge e la normativa statutaria impongono nell’amministrazione delle imprese;
condotte la cui illegittimità e le cui conseguenze pregiudizievoli per il patrimonio
consortile saranno poste alla valutazione delle competenti autorità giudiziarie
nell’ambito dell’azione di responsabilità, il cui esperimento è già stato deliberato
dall’Assemblea dei consorziati e dal Consiglio di amministrazione. In tal senso, vale
segnalare sin d’ora che il Consiglio di amministrazione del COFASER, sulla base
della deliberazione assunta dall’Assemblea dei consorziati in data 03.01.2020, ha
approvato l’esperimento dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti
degli organi di amministrazione e controllo cui risultino imputabili condotte e atti
lesivi dell’integrità del patrimonio consortile posti in essere sino all’esercizio 2017,
ovvero quelli che dovessero essere successivamente accertati, autorizzando il
Presidente a conferire l’incarico professionale per l’esperimento dell’azione all’avv.
Luigi Salerno, del Foro di Salerno nonché al dott. Donato Pasqualucci,
commercialista in Salerno, ai fini della quantificazione del danno.
2.3. L’emersione della crisi.
Negli ultimi anni il Consorzio ha subito perdite che hanno portato una notevole
erosione del relativo patrimonio netto conducendolo a valori negativi: il dato risale
almeno al 2016, ed emerge dall’analisi dei bilanci di esercizio del 2017 e del 2018,
nonché dalla situazione patrimoniale, economica e finanziaria redatta al 10.10.2019,
già prodotti agli atti della procedura di concordato preventivo con riserva.
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La crisi finanziaria del Consorzio e la conseguente compromissione della capacità di
adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni è stata pertanto determinata dalla
progressiva e sensibile contrazione dei margini di guadagno connessi all’esercizio
dell’attività, nonché dall’aumento dei costi della produzione legato agli investimenti,
unitamente alle politiche di gestione dei rapporti con il personale.
Non è stato possibile sanare la suddetta situazione mediante il ricorso a operazioni
di ricapitalizzazione ovvero di ripianamento delle perdite da parte dei Comuni
consorziati. In tal senso peraltro si precisa che, per quanto l’art. 44 dello Statuto
consortile preveda che i consorziati siano tenuti a ripianare le perdite di esercizio
subite dal Consorzio, tuttavia il vigente impianto normativo, e in particolare l’art.
14, co. 5, d.lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica:
TUSP), nel segno di principi intesi a preservare le finanze pubbliche, preclude agli
enti pubblici le operazioni di c.d. “soccorso finanziario”, ossia il ricorso ad interventi di
sostegno “a fondo perduto” di società o organismi da loro partecipati che versino in
situazione di insolvenza, se non nel quadro di un piano di risanamento che garantisca
l’equilibrio futuro dei conti del soggetto partecipato.
Ebbene, nonostante la suddetta norma richiami solo gli organismi strutturati in
forma di società di capitali, i principi dalla stessa enunciati in tema di divieto di
“soccorso finanziario” sono ritenuti, da un consolidato indirizzo interpretativo della
giurisprudenza contabile, estensibili anche ai Consorzi pubblici, che integrano,
parimenti “realtà operative inserite a tutti gli effetti nel contesto della finanza territoriale”
(Corte

Conti

Campania,

n.

75/2017/PAR;

Corte

Conti

Abruzzo,

n.

279/2015/PAR; Corte Conti Lombardia, 296/219/PAR). Al quadro normativo
richiamato si aggiunga altresì che l’art. 21, co. 3-bis, TUSP, prevede che le pubbliche
amministrazioni locali “…possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società
partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di
partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell’Unione europea in tema di
aiuti di Stato”. Anche la suddetta disposizione sembra costituire un limite alla
attivazione della clausola contenuta nell’art. 44 dello Statuto del COFASER.
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3. STATO ANALITICO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ E DELLE
PASSIVITÀ
3.1. Premessa
Il presente Piano di risanamento parte dalla situazione patrimoniale del COFASER
alla data del 31.08.2020, nel cui ambito le relative poste sono state valutate con il
criterio della continuità aziendale, essendosi rilevate, in particolare, le poste passive
al valore nominale, con specifici accantonamenti per oneri e rischi futuri.
Ciò premesso, le poste dello stato patrimoniale possono essere così sinteticamente
descritte:

Attività

Passività

Immobilizzazioni immateriali

€

1.109.254,00

Debiti verso fornitori

€

4.178.145,00

Immobilizzazioni materiali

€

645.696,00

Debiti tributari

€

110.370,00

Immobilizzazioni finanziarie

€

35.510,00

Totale immobilizzazioni

€

1.790.460,00

Debiti vs istituti di previdenza

€

33.349,00

Debiti verso altri

€

264.997,00

Rimanenze di magazzino

€

529.910,00

Fondo debiti tributari oltre 12 mesi

€

100.000,00

Crediti verso clienti

€

346.910,00

Fondi rischi

€

1.682.837,00

Crediti Triburari

€

90.146,00

Crediti verso altri

€

1.284.515,00

Fondi Tfr

€

1.004.730,00

Altri debiti (anticipi a clienti)

€

105.000,00

Disponibilità liquide

€

1.059.149,00

Ratei e risconti passivi

€

121.783,00

Risconti attivi

€

23.514,00

Totale

€

7.601.211,00

Totale

€

5.124.604,00

Patrimonio netto

-€

2.476.607,00

Totale a pareggio

€

5.124.604,00

3.2. Stato analitico estimativo delle attività e delle passività
3.2.1 Attività
L’attivo iscritto nella situazione contabile al 31.08.2020 si compone delle seguenti
voci, al netto degli ammortamenti:
-Immobilizzazioni immateriali


Costi d’impianto

€ 1.959,00



Spese di ricerca e sviluppo

€ 117.853,00



Diritti di brevetto

€ 550.361,00



Spese incrementative su beni di terzi

€ 439.081,00

Tale voce accoglie prevalentemente gli investimenti realizzati per l’implementazione
dell’unità produttiva “deposito”, per l’attività di “ricerca e sviluppo” e per l’acquisto del
diritto d’utilizzo della Piattaforma “CloudPharma”.
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Relativamente ai costi d’impianto nonché per le attività di ricerca e sviluppo,
trattandosi di iscrizioni contabili non liquidabili, è stato mantenuto il relativo importo
procedendo al regolare ammortamento del medesimo. Anche per i diritti di brevetto
è stata mantenuta la voce riportata in bilancio in considerazione del contenzioso in
corso con la società fornitrice (CSF Sistemi s.r.l.), di cui si dirà più ampiamente
innanzi. Peraltro, considerata le peculiarità del prodotto, trattasi di una licenza d’uso
a tempo indeterminato del codice sorgente del software, per il quale il Consorzio non è
titolare del diritto di concessione a terzi, tale attività risulta sostanzialmente non
liquidabile sul mercato.
Con riferimento, infine, alle opere su beni di terzi, vale osservare che, trattandosi di
opere murarie ed ammodernamento, non si rileva alcun contributo delle stesse ai fini
della redazione del Piano.
In definitiva, la non liquidabilità delle immobilizzazioni immateriali implica che non
si sia tenuto conto del valore delle stesse ai fini del Piano.
-Immobilizzazioni materiali
Il valore contabile delle immobilizzazioni materiali, pari ad € 645.696,00, è costituto
dagli impianti, macchinari, attrezzature ed arredi dislocati nelle sette farmacie del
consorzio e nel deposito.
Si precisa, sul punto, che, attesa l’impostazione del Piano nell’ottica della continuità
aziendale, gli ammortamenti sono stati calcolati su tali valori, in continuità con gli
esercizi precedenti.
In tale ottica, peraltro, ai fini del Piano non è prevista alcuna liquidazione dei beni
materiali, considerata la funzionalità dei medesimi allo svolgimento dell’attività
d’impresa del Consorzio.
-Immobilizzazioni finanziarie
In tale voce, il cui valore è pari a € 35.510,00 sono iscritte le cauzioni versate in
relazione ai contratti locativi delle farmacie e alle forniture di medicinali
-Rimanenze di magazzino
Le rimanenze di magazzino, pari ad € 529.910,00, rappresentano il valore delle
giacenze di merce alla data del 31.08.2020.
Tale importo rappresenta il valore complessivo, stimato al costo medio ponderato,
delle rimanenze (“specialità farmaceutiche”; “medicazione e sanitari”; “dietetici e acque
minerali”; “cosmesi e profumeria”; “galeni e sostanze medicinali”; “prodotti omeopatici ed
erboristici”) dislocate tra le 7 farmacie gestite dal Consorzio ed il deposito
farmaceutico di Sarno.
13
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Farmacia
Battipaglia "Jemma"

Giacenza al 31.08.2020
€
51.741,59

Battipaglia "Ionio"

€

63.114,88

Battipaglia "Baratta"

€

83.034,79

Sarno

€

80.343,19

Mercato San Severino

€

98.201,37

Montecorvino Rovella

€

53.540,27

Castel San Giorgio

€

76.994,42

Deposito (Sarno)

€

22.939,49

Totale

€

529.910,00

La suddetta voce contabile è stata oggetto di verifica da parte del collegio dei revisori,
che ha provveduto ad eseguire inventari straordinari al fine di verificare e riscontrare
il corretto riporto in contabilità delle giacenze fisiche di merce presente presso i
magazzini del consorzio.
-Crediti verso clienti
I crediti verso clienti sono stati esaminati singolarmente e valutati in relazione al loro
presumibile valore di realizzo, tenuto conto delle notizie reperibili in merito ai
debitori e all’esistenza di contenziosi/contestazione in essere.
Entrando nel dettaglio di tale voce, deve osservarsi che, nell’ambito della stessa,
l’importo più rilevante è rappresentato dal credito vantato dal COFASER nei
confronti dell’ASL Salerno, pari ad € 253.128,00. Si precisa che i crediti verso l’ASL
vengono regolarmente incassati alla loro scadenza naturale.
Tale credito rappresenta l’ammontare complessivo delle cessioni di medicinale
“mutuabile” eseguite dalle farmacie alla data del 31.08.2020, per le quali il Consorzio
è legittimato a richiedere il pagamento della quota parte del prezzo che è a carico del
SSN.
Gli altri crediti iscritti in bilancio sono relativi a cessioni di farmaci ad altre farmacie
o a terzi. In relazione all’anzianità di detti crediti e alla scadenza originaria dei
medesimi non è stata eseguita alcuna svalutazione.
-Crediti Tributari
I crediti verso l’erario alla data del 31.08.2020 sono composti da:crediti per Ires e Irap
(come risultanti dall’ultimo modello Unico/Irap presentato dal Consorzio); ritenute
subiti su interessi attivi; credito ex d.l. n. 66/2014;ritenute operate in eccesso su
compensi erogati ai lavoratori autonomi;crediti “Investimenti Sud” (art. 1, co. 98108, legge di Stabilità 2016); crediti per rivalutazione sul T.F.R.
14
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Di seguito si riporta il dettaglio delle singole poste:
Crediti Tributari
ERARIO C/ACCONTI IRES
REGIONI C/ACCONTI IRAP
ERARIO C/RIT. INTERESSI ATTIVI
ALTRI CREDITI TRIBUTARI
CREDITO D'IMPOSTA SU COD.TRIB.6869 2018
CREDITI ERARIO IRPEF COD 1040
CREDITO C/IMPOSTA SOSTIT RIV TFR
Totale

Importo
€ 14.018,00
€ 24.487,00
€
91,00
€ 10.125,00
€ 36.660,00
€ 1.328,00
€ 3.437,00
€ 90.146,00

Relativamente ai suddetti crediti, non è stata effettuata alcuna rettifica. Gli stessi
saranno portati in compensazione dei debiti che matureranno nei confronti
dell’Erario nel periodo di attuazione del piano.
-Crediti verso altri
Tale voce, pari ad € 1.248.515,00, è riferita al credito contabilizzato negli anni
precedenti al 2017 quale presumibile “indennizzo” in relazione ai contenziosi pendenti
nei confronti del Comune di Battipaglia e del Comune di Montecorvino Rovella.
Ai fini del piano tale voce viene esposta per un importo pari a 0 (zero), in
considerazione dell’iscrizione in bilancio di un fondo di svalutazione di pari importo.
La genesi di tali crediti va fatta risalire agli anni 2012 e 2013 ed è legata alle vertenze
insorte con i suindicati Comuni in conseguenza delle richieste, avanzate dagli stessi,
di retrocessione delle rispettive farmacie comunali.
In particolare, per quanto attiene alla vertenza con il Comune di Battipaglia, socio
fondatore del consorzio, va ricordato che nel 2011 e successivamente nel 2012,
quest’ultimo ha comunicato la propria volontà di recedere dal Consorzio ai sensi
dall’art.12 dello statuto consortile. A seguito di tale richiesta, poi sfociata in un
contenzioso giudiziale tra le parti, il COFASER ha provveduto ad iscrivere nella
propria

contabilità

l’importo

di

€

354.334,05,

quale

valore

di

avviamento/risarcimento, al netto della liquidazione della quota consortile relativo
alla retrocessione delle tre farmacie comunali gestite dal Consorzio.
Il credito nei confronti del Comune di Montecorvino Rovella, trarrebbe titolo dal
diritto del COFASER di ottenere dallo stesso Comune, a fronte della retrocessione
della farmacia gestita per effetto della convenzione novennale stipulata nel 2003, il
pagamento di un’indennità di avviamento. Rileva segnalare, peraltro, che l’importo
iscritto a tale titolo, pari a € 892.270,34, non trova riscontro nelle statuizioni del lodo,
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oggetto di impugnazione da parte del Consorzio innanzi la Corte d’Appello di
Salerno, che è stato emesso in data 12.04.2018 all’esito del giudizio arbitrale a suo
tempo promosso dal COFASER proprio per rivendicare il pagamento dal comune
del valore di avviamento dell’esercizio farmaceutico.
Pertanto, considerato lo stato dei contenziosi ed il rischio di soccombenza del
COFASER, nei bilanci chiusi al 31.12.2017 e 31.12.2018 i riferiti crediti sono stati
indirettamente svalutati mediante un accantonamento di importo pari al relativo
valore iscritto tra i fondi rischi.
-Disponibilità liquide
In tale voce sono riportati i saldi disponibili sui conti correnti e relativi alla cassa alla
data del 31.08.2020.
Il dettaglio di tale voce è il seguente:
Descrizione
BANCA C/C M.P.S.

Saldo al 31.08.2020
€
697.691,00

BANCA C/C M.P.S. DEPOSITO

€

242.314,00

CASSA TRANSITORIO

€

46.533,00

CARTA RICARICABILE N. 8501308 VESUVIANA

€

798,00

BANCA CONTO VINCOLATO CONCORDATO

€

25.000,00

TOTALE DEPOSITI BANCARI E POSTALI
DENARO IN CASSA

€
€

1.012.336,00
46.745,00

CASSA VALORI BOLLATI

€

69,00

TOTALE DISPONIBILITÀ DI CASSA

€

46.814,00

-Risconti attivi
I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione
finanziaria alla data di riferimento della situazione contabile o in precedenti esercizi,
ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota
parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi.
In considerazione dei riscontri documentali effettuati per verificare l’esistenza delle
condizioni per la relativa iscrizione non si procede ad alcuna rettifica della posta in
questione.
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3.2.2 Passività
Le passività iscritte in bilancio alla data del 31.08.2020 sono di seguito rappresentate:
-Debiti verso fornitori
I debiti verso fornitori sono stati esaminati singolarmente rispetto al loro valore di
iscrizione in contabilità, confrontando e rettificando i relativi saldi a seguito
dell’attività di circolarizzazione eseguita dall’ufficio amministrativo del Consorzio.
Il valore complessivo dei debiti iscritto in bilancio alla data del 31.08.2020 è pari ad
€ 4.101.279,89 a cui vanno aggiunte le fatture da ricevere iscritte alla data del
31.08.2020, pari ad € 76.865,20.
Di seguito si riporta l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione
dell’ammontare dei rispettivi importi:

Nominativo
1 FEDERFAR.NA SRL

€

10.274,00

2 V.G. SERVICE S.R.L.S.

€

4.950,00

3 SO.FARMA.MORRA. SPA

€

1.070.124,59

4 E.ON ENERGIA SPA

€

3.525,60

5 L'OREAL ITALIA SPA

€

16.667,30

6 FAUCITANO SRL

€

4.407,22

7 SANDOZ S.P.A.

€

7.548,96

8 VIVISOL SILARUS S.R.L.

€

4.539,39

9 ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI SPA
ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE
10 ANGELINI

€

223,83

€

10.099,36

11 AUROBINDO PHARMA S.R.L.

€

16.171,52

12 BAYER

€

6.096,49

13 CODIFI SRL

€

4.314,42

14 FACOS

€

1.607,50

15 EG S.P.A.

€

14.325,11

16 GIULIANI SPA
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
17 HEALTHCARE S.P.A.

€

12.633,75

€

9.401,72

18 PLASTICART SRL

€

51,24

19 VODAFONE ITALIA S.P.A.

€

6.191,37

20 TIM S.P.A.

€

17.061,72

21 MONTEFARMACO OTC SPA

€

4.185,18

22 ARTEBE SRLS

€

718,20

23 GORI SPA

€

600,53

24 ALFASIGMA S.P.A.
MAGALDI LIFE S.R.L. SOCIETA'
25 UNIPERSONALE

€

2.970,14

€

10.759,99

26 DELLA CALCE MAURIZIO

€

50,00

27 PF SAS DI PANNULLO PASQUALE C.

€

375,00
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28 SISTEMA 54 PLUS

€

35,00

29 MOCCIA SPA

€

9.445,00

30 LOGI SERVICE S.C.R.L.

€

286,75

31 ARIODANTE ROSSELLA

€

3.357,42

32 GSA GROUP SOC. COOP.

€

1.160,00

33 FARMATUTTO 2000 SRL

€

911,32

34 CSF SISTEMI S.R.L.

€

510.388,74

35 FARMASISTEM GROUP SRL

€

5.300,32

36 CYBER SRL

€

17.690,00

37 NATURALMENTE STAMPE

€

330,00

38 APF CO SRL

€

4.070,57

39 THEATRE SERVICE SRL

€

5.314,00

40 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

€

2,87

41 TELEPASS SPA

€

2,07

42 FORTINO GIUSEPPE

€

3.045,00

43 ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A.

€

62.597,57

44 DYMALIFE PHARMACEUTICALS SRL

€

1.378,64

45 UNIDERM FARMACEUTICI S.R.L.

€

6.549,35

46 C&C SRLS

€

2.136,40

47 RECORDATI SPA

€

14.436,28

48 MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.

€

6.326,19

49 DESA PHARMA SRL

€

2.224,95

50 DOMPE' FARMACEUTICI SPA

€

81.853,49

51 JUNIA PHARMA SRL

€

5.193,22

52 JOHNSON&JOHNSON S.P.A.
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA)
53 S.P.A. CON SOCIO UNICO

€

9.317,68

€

6.344,41

54 SAFETY SPA

€

4.862,90

55 SHEDIR PHARMA S.R.L.
ISTITUTO GANASSINI SPA DI RICERCHE
56 BIOCHIMICHE

€

2.689,20

€

5.911,79

57 ARTSANA SPA

€

8.844,42

58 PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L.

€

222,99

59 AUSINO S.P.A.

€

29,42

60 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL

€

4.926,12

61 BCC LEASE SPA

€

6.574,72

62 DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.

€

1.149,01

63 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL

€

5.931,76

64 CORMAN SPA

€

5.436,22

65 SOLGAR ITALIA MULTINUTRIENT SPA

€

4.309,50

66 ZETA FARMACEUTICI S.P.A.

€

10.220,51

67 SANOFI S.P.A.

€

11.696,83

68 SISTEMI E SERVIZI SRL
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L.MANETTI
69 H.ROBERTS E C SPA

€

499,50

€

9.438,52

70 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.

€

122.292,85
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71 LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SRL

€

10.780,64

72 ESI SPA

€

5.231,40

73 EFFETTO DOMINO SOC. COOP. SOC.

€

1.784,69

74 GI GROUP SPA

€

150.238,70

75 CARTUFFICIO SAS DI SANTORO ROSA & C

€

455,41

76 BANCA MPS SPA

€

1.500,00

77 KRKA FARMACEUTICI MILANO SRL

€

992,64

78 PIETRASANTA PHARMA SPA

€

6.646,13

79 EUROFFICE SRL

€

25,00

80 HOST SPA

€

169,00

81 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.

€

13.971,82

82 SPEED POST SRL
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE
83 RIUNITE S.P.A.

€

1.356,60

€

5.309,85

84 PHARMAIDEA SRL

€

344,22

85 HERMES SRL

€

11.237,00

86 AVANTGARDE SPA

€

1.416,39

87 CRESCENZO GIUSEPPE

€

2.809,77

88 IPERVIGILE SRL

€

3.769,80

89 HEINZ ITALIA SPA

€

1.971,97

90 MLG SRL

€

2.530,00

91 POL SAS DI ANDREA NESI & C

€

497,70

92 REGA COSTRUZIONI 26

€

219,60

93 RAINONE ROBERTO

€

4.525,20

94 MEDA PHARMA S.P.A.

€

21.427,28

95 BIGIX PHARMA SRL

€

7.307,56

96 SELESTA INGEGNERIA SPA

€

430,00

97 LEASEPLAN ITALIA SPA

€

912,00

98 ZAMBON ITALIA S.R.L.

€

5.306,84

99 PUBLISYS SPA

€

46.336,43

100 D'ANGELO TOMMASO

€

4.300,00

101 DIFA COOPER S.P.A.

€

9.333,34

102 MYLAN S.P.A.

€

6.266,89

103 FELIX S.R.L.
GLOBAL PHARMACIES PARTNER HEALT SRL A
104 SOCIO UNICO

€

124,80

€

3.110,53

105 FAR NET WEB SRL

€

3.810,66

106 DEDAGROUP SPA

€

3.050,00

107 SOLVE SRL

€

1.287,84

108 KELEMATA SRL

€

6.544,38

109 GUACCI S.P.A.

€

1.441.396,84

110 SIMAD SRL

€

126,00

111 IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL

€

16.900,75

112 GREEN REMEDIES S.P.A.

€

997,20

113 ESSITY ITALY S.P.A.

€

10.026,59

114 HOMEOSERVICE SRL

€

224,60

19

COFASER#COFASER#0000365#28-10-2020 13:33:57

115 S&R FARMACEUTICI SPA

€

843,05

116 SAPORITO LUIGI

€

1.253,00

117 MYPHARMA SRL

€

4.269,44

118 UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.

€

1.500,00

119 SAKURA ITALIA SRL

€

7.967,65

120 ALCOFARM SRL

€

1.351,87

121 ACQUA DEGLI DEI SRL

€

281,14

122 LUPI RENATA

€

212,00

123 CRISCITO GIUSEPPE

€

212,00

124 PEPE ENRICO

€

314,00

125 TECO S.R.L.

€

150,00

126 B&M SRL - MARKETING NEL BENESSERE

€

2.556,93

127 GL MANAGEMENT SRLS

€

900,00

128 VEMEDIA PHARMA SRL

€

17.753,36

129 DE VIVO ANTONIO

€

19,00

130 EOS SRL

€

1.399,20

131 SOFAR SPA

€

7.219,20

132 LAURENZANO FORTUNATO

€

1.200,00

133 NATURAWAS SRL

€

1.678,98

134 BUSINESS SERVICE SRL

€

10,00

135 ROSSINI E CARRANO

€

22.536,48

136 HEALTH AND HAPPINESS ITALY SRL

€

1.446,20

137 ZENTIVA ITALIA SRL

€

1.654,98

138 ITALFARMA SRL

€

2.000,00

139 CRIMALDI MASSIMO

€

958,00

140 LA SARNESE ONORANZE FUNEBRI

€

102,00

141 PETROSINO ANTONELLA

€

75,00

142 CHIAVIELLO DEBORA

€

164,16

DEBITI V/FORNITORI

€

4.101.639,33

1 FATTURE DA RICEVERE SO.FARMA.MORRA

€

8.608,68

2 FATTURE DA RICEVERE E.ON ENERGIA SPA

€

1.592,39

3 FATTURE DA RICEVERE WINDTRE SPA
FATTURE DA RICEVERE ANNUNZIATA
4 CAROLINA

€

6.379,52

€

1.002,00

5 FATTURE DA RICEVERE NAPOLI ANIELLO

€

694,00

6 FATTURE DA RICEVERE FAUCITANO SRL
FATTURE DA RICEVERE COMUNE DI
7 SARNO/EAV

€

2.644,32

€

20.666,64

8 FATTURE DA RICEVERE BANCA MPS SPA

€

1.000,00

9 FATTURE DA RICEVERE GSA GROUP
FATTURE DA RICEVERE LAURENZANO
10 FORTUNATO

€

1.160,00

€

800,00

11 FATTURE DA RICEVERE PUBLISYS SRL

€

2.376,72

12 FATTURE DA RICEVERE POWER GIOB SRL
FATTURE DA RICEVERE SUPINO AVV.
13 ADOLFO

€

600,00

€

2.248,40
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FATTURE DA RICEVERE RAGO PASQU ANNO
14 2013

€

17.756,36

15 FATTURE DA RICEVERE BCC LEASE SPA

€

821,84

16 FATTURE DA RICEVERE ACRAF SPA
FATTURE DA RICEVERE RAINONE avv.
17 ROBERTO

€

875,07

€

6.139,26

18 FATTURE DA RICEVERE CRIMALDI MASSIMO

€

1.500,00

€

76.865,20

ALTRI DEBITI V/FORNITORI

-Anticipi da Clienti
In tale voce, pari ad € 105.000,00, risulta iscritto l’anticipo ricevuto dal Cliente ASL
Salerno, che eroga annualmente un’anticipazione calcolata sugli incassi registrati
nell’anno precedente, successivamente conguagliata all’atto del pagamento degli
incassi relativi al mese di dicembre.
Considerato che trattasi di anticipazione finanziaria tale voce non viene rappresentata
come debito.
-Debiti Tributari e verso Istituti di Previdenza
Alla data del 31.08.2020 risultano i seguenti debiti tributari:

DEBITI TRIBUTARI
Erario C/Imposta Sost. Riv. Tfr
Erario C/Iva
Iva Su Vendite Sospesa
Erario C/Rit. Lavoro Dipendente
Erario C/Rit. Lavoro Autonomo
Regioni C/Rit. Addiz. Irpef
Comuni C/Rit. Addiz. Irpef
Totale
DEBITI V/IST. PREV. E SICUR. SOC.
Inps C/Contributi Soc. Lav. Dip.
Totale

Importo
€ 13.139,14
€ 54.685,30
€ 18.707,55
€ 19.920,30
€
1.555,50
€
1.817,86
€
544,29
€ 110.369,94
Importo
€ 33.348,59
€ 33.348,59

Trattasi di debiti sorti prevalentemente nel corso del 2019 per effetto dello
svolgimento dell’attività aziendale. Gli stessi trovano mensilmente liquidazione e/o
compensazione con i relativi crediti sorti per effetto della prosecuzione delle attività.
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-Altri Debiti
In tale voce risultano iscritti i seguenti importi:
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI

€

56.873,00

RITENUTE SINDACALI

€

597,00

CESSIONE 1/5

€

186,00

DISMISSIONE FARMACIA MONTECORVINO

€

14.532,00

LIQUIDAZIONE QUOTA BATTIPAGLIA

€ 185.924,00

TIROCINANTI C/RIMBORSO

€

1.800,00

DIPENDENTI C/RETRIBUZ rateo 13^ DE VITA

€

1.182,00

DIPENDENTI C/RETRIBUZ rateo 13^ NAPOLI L

€

2.745,00

DIPENDENTI C/RETRIBUZ 1-10 OTT DE VITA M

€

562,00

DIPENDENTI C/RETRIBUZ 1-10 OTT NAPOLI L.

€

597,00

TOTALE

€ 264.998,00

Tra gli altri debiti, infine, risultano iscritti gli importi relativi alle esposizioni connesse
ai rapporti con i comuni di Montecorvino Rovella e Battipaglia relative ai contenziosi
insorti tra le parti nel corso degli stessi.
L’importo iscritto in relazione al rapporto tra il COFASER e il Comune di
Montecorvino Rovella, pari ad € 14.176,02, si riferisce al credito riconosciuto a
favore di quest’ultimo nel lodo arbitrale, oggetto di impugnazione, emesso in data
12.04.2018 ai sensi della convenzione novennale conclusa tra le parti in data
30.06.2003 per l’affidamento al COFASER della gestione della farmacia comunale
sino all’anno 2015.
L’importo relativo al debito nei confronti del comune di Battipaglia, pari a €
185.924,49, si riferisce al valore della quota di partecipazione da liquidare al
consorziato recedente.
Di seguito le suddette voci iscritte in bilancio:

Debiti
Dismissione farmacia comunale di Montecorvino Rovella
Liquidazione quota consortile Comune di Battipaglia
Totale

Importo
€ 14.532,00
€ 185.924,49
€ 200.456,49
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-TFR
L’importo relativo al trattamento di fine rapporto valorizzato alla data del 31.08.2020
ammonta complessivamente a € 1.004.730,00.
Tale importo risente anche dei ratei TFR maturati al 31.08.2020; per il prospetto analitico
si rimanda alla tabella in calce che evidenzia il TFR al 31.12.2019 per ciascuna unità
lavorativa.
Con specifico riferimento alla posizione del dott. Luigi Napoli, ex Direttore generale
del Consorzio, si segnala che il Consiglio di amministrazione in carica ha già sporto
denuncia alla competente autorità giudiziaria perché valuti l’eventuale rilevanza
penale di specifiche condotte. Si ricorda, inoltre, che, su impulso dell’Assemblea dei
consorziati, il Consiglio di amministrazione ha deliberato di avviare nei confronti dei
componenti degli organi consortili che si siano resi responsabili di condotte
pregiudizievoli per il patrimonio dell’ente – ivi compreso il Direttore generale –
un’azione di responsabilità, conferendo specifico mandato all’avv. Luigi Salerno per
la rappresentanza e difesa in giudizio nonché al dott. Donato Pasqualucci, consulente
tecnico-contabile, per la quantificazione dei danni contestabili ai legittimati passivi.
All’esito di tali attività non si esclude che l’importo iscritto in bilancio a titolo di TFR
per il dott. Luigi Napoli possa essere trattenuto a titolo risarcitorio, generandosi così
una sopravvenienza attiva da porre a disposizione dei creditori.
Di seguito l’elenco dettagliato (aggiornato alla data del 31/12/2019) delle posizioni
dei dipendenti del COFASER in ordine alla indennità di cessazione del rapporto di
lavoro:

Dettaglio TFR
Alfano Giovanni
Amarante Ersilia
Angrisani Monica
Basile Fiorita
Bifolco Marina
Boccia Filomena
Bonito Carmela
Buonaiuto Rolanda
Caggiano Marisa
Cammarota Iolanda
Cerrato Assunta
Colella Elena
Coppola Rosa
Cutroneo Marianna
De Vita Maurizio

Importo al 31.12.2019
€
51.677,96
€
60.524,66
€
11.647,61
€
11.611,14
€
51.552,97
€
11.640,68
€
37.856,97
€
11.689,94
€
38.180,23
€
20.812,66
€
10.524,73
€
5.137,50
€
11.669,86
€
15.867,84
€
18.662,34
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Di Carluccio Nadia
Di Muro Mario
Ferrigno Aniello
Furore Autilia Anna
Landi Fabio
Lanzetta Mariangela
Libano Luana
Mancusi Angiola
Manzi Annamaria
Manzo Nicola
Menna Michela
Moffa Grazia
Mucciolo Rosa
Napoli Luigi
Paciello Silvia
Palladino Giuseppe
Panico Antonella
Pignataro Maria
Schiavo Giuseppe
Sica Rosa
Stabile Emilio
Talarico Ad.isa Ornella
Visconti Paolo
Totale

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.242,43
34.429,95
10.306,50
5.820,51
36.844,91
38.367,07
11.684,14
18.997,67
57.356,46
6.768,04
28.577,57
24.715,14
60.086,91
49.628,13
15.017,90
2.499,33
14.671,68
32.855,30
16.759,83
36.772,46
14.624,58
23.779,57
42.889,72
957.752,89

-Fondi Rischi
Complessivamente, alla data del 31.08.2020 risultano accantonamenti per fondi
rischi per complessivi € 1.682.836,53 e segnatamente:
a) F.do Copertura Rischi personale
Iscritto per l’importo di € 87.318,00, tale fondo è stato istituito a copertura delle
potenziali passività che potrebbero insorgere per effetto di contenziosi – pendenti o
eventuali – derivanti dalla cessazione e/o impugnazione dei rapporti di lavoro, anche
con riferimento alla richiesta da parte delle associazioni sindacali di adeguamenti
contrattuali a favore dei dipendenti.
I contenziosi in essere, aventi ad oggetto cause di lavoro, sono relativi:
 a ricorsi presentati innanzi al TAR Campania – Salerno e al Consiglio di Stato
dall’ex Direttore Generale dott. Luigi Napoli nei confronti del Consorzio, per:
(i) l’annullamento delle deliberazioni consiliari n. 267 del 2.05.2019, con la
quale il Consiglio di Amministrazione ha avocato a sé le funzioni di Direttore
Generale; n. 268 del 16.05.2019, con la quale è stata conferita la
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rappresentanza dell’ente al Presidente del Consiglio di Amministrazione; n.
269 del 20.05.2019, con la quale è stato nominato Direttore Generale il
Presidente del C.d.A. TAR Campania – Salerno, R.G. n. 1049/2019 ; (ii)
per l’annullamento delle deliberazioni consiliari n. 272 dell’8.07.2019, nella
parte in cui viene istituito l’Ufficio Disciplinare del COFASER e n. 273 del
15.07.2019 di presa d’atto della precedente, giudizio recentemente definito
con sentenza n. 72/2020, declaratoria del difetto di giurisdizione del tribunale
adito
TAR Campania – Salerno, R.G. n. 1555/2019 ; (iii) per
l’annullamento della sentenza n. 72/2020 Consiglio di Stato, R.G. n.
2119/2020 .
 a giudizi pendenti con le dipendenti dott.sse Rosa Mucciolo e Adalgisa
Ornella Talarico;
 inoltre, deve segnalarsi che ha ottenuto l’emissione di un decreto ingiuntivo
divenuto esecutivo nei confronti del COFASER l’ex dipendente Rosa
Caliendo, per l’importo di € 5.664 oltre accessori come per legge. Ponendo in
esecuzione il provvedimento monitorio, la signora Rosa Caliendo ha eseguito
un pignoramento presso terzi di € 11.306,08 a fronte di un credito complessivo
pari a € 7.537,39, di cui € 5.664 oltre accessori come per legge, traente titolo
dall’intercorso rapporto di lavoro e la rimanente parte per spese del
procedimento. Le eccedenze derivanti dal mancato utilizzo di tale fondo
verranno messe a disposizione del ceto creditorio.
b) Fondo svalutazione credito “Dismissione Farmacie”
Tale fondo, pari ad € 1.242.826,00, è stato accantonato negli esercizi 2017 e 2018 a
titolo di svalutazione prudenziale dei crediti iscritti nei confronti dei Comuni di
Battipaglia e Montecorvino Rovella, a seguito delle vertenze insorte negli anni 2011
e 2012. Si è già rilevato, peraltro, che di tali contenziosi è ormai prossimo alla
definizione quello con il Comune di Battipaglia, mentre non è stata, quantomeno ad
oggi, raggiunta un’intesa con il Comune di Montecorvino Rovella.
In ogni caso, giova osservare che, considerato che tale fondo è stato accantonato a
titolo di svalutazione dello speculare credito iscritto nell’attivo nei confronti dei
richiamati Comuni, tale appostazione non determina un debito per il Consorzio.
c) Fondo per transazione con il Comune di Battipaglia
In tale fondo, valorizzato per l’importo di € 157.000,00 è stato accantonato a titolo
precauzionale l’importo risultante dal protocollo definito con il Comune di
Battipaglia per la composizione dei contenziosi in corso TAR Campania Salerno,
R.G. n. 1437/2019 e R.G. n. 1260/2017 , i quali hanno ad oggetto la liquidazione
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della quota spettante al consorziato recedente, la restituzione delle farmacie alla
disponibilità del Comune e l’accertamento delle partite di dare e avere in essere tra le
parti.
In effetti, il testo negoziale in parola, la cui efficacia è ovviamente condizionata
all’omologazione del concordato e all’approvazione degli Organi della procedura,
prevede, oltre alla dismissione dell’esercizio delle farmacie da parte del COFASER
alla data dell’1.09.2021, il pagamento al Comune dell’importo di € 69.595,24 a titolo
di liquidazione della quota di partecipazione al Consorzio ed il versamento, sempre
al Comune, dell’importo di € 240.000,00 a titolo di canone a corrispondersi per la
concessione della gestione delle farmacie per il periodo dal 2012 al 2019.
Considerato che nei bilanci del Consorzio risulta già valorizzato un debito nei
confronti del comune di Battipaglia per € 185.924,49 a titolo di liquidazione della
quota (nella voce “Altri debiti”) l’iscrizione complessiva di € 342.924,49 (€
185.924,19 + € 157.000,00) risulta prudenzialmente eccedente rispetto a quanto il
Consorzio si impegna a corrispondere al Comune sulla base dell’accordo sopra
richiamato.
Si evidenzia, peraltro, che i flussi di cassa attesi dalla gestione nell’orizzonte
temporale di attuazione del piano permetterebbero anche il pagamento della misura
piena relativa a tale accantonamento.
Si rappresenta, infine, che si è provveduto ad iscrivere tra i costi di gestione per il
periodo 2020/2024 anche l’importo di € 36.000,00 annui, a titolo di canone da
versare al comune di Battipaglia per la gestione delle farmacie per l’anno 2020, per
un importo complessivo di € 72.000,00.
Per completezza di informazione deve segnalarsi che l’accordo in parola è stato
approvato dalla Giunta Comunale di Battipaglia con delibera n. 92/2020 e che per il
definitivo vaglio dello stesso è stato già convocato il Consiglio Comunale in prima
convocazione, per la data del 3.07.2020, in seconda convocazione, per la data del
7.07.2020. Successivamente lo stesso veniva trasmesso dal COFASER al Comune,
munito della sottoscrizione del proprio Direttore Generale e legale rappresentante in
data 2.07.2020.
d) Fondo oneri futuri da assolvere verso il Comune di Montecorvino Rovella
Anche con il Comune di Montecorvino Rovella, come si è già detto, sono in corso
interlocuzioni, che, tuttavia, non sono, ad oggi, approdate alla definizione di un
accordo avente ad oggetto la composizione delle partite economiche connesse ai
rapporti intercorsi tra le parti. Ciò posto, con riguardo a tale vertenza, si rammenta
che, ai fini della redazione del Piano, si è tenuto conto del fatto che essa ha dato luogo
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a un giudizio arbitrale conclusosi con l’emissione, in data 12.04.2018, di un lodo
avverso il quale pende innanzi alla Corte di Appello di Salerno opposizione proposta
dal Consorzio

R.G. n. 940/2018 , con udienza di precisazione delle conclusioni

fissata per il 24.09.2020. Il richiamato lodo ha sancito la condanna del consorzio al
pagamento in favore del Comune di Montecorvino dell’importo di € 14.176,02
(importo iscritto tra gli altri debiti nel bilancio del Consorzio) per i crediti derivanti
dal rapporto di concessione e la speculare condanna del Comune al pagamento al
COFASER dell’importo di € 3.448,92 a titolo di indennità di avviamento da
corrispondere per la restituzione dell’esercizio farmaceutico.
Partendo da tali determinazioni, sono state avviate trattative con il comune di
Montecorvino Rovella, il quale, in data 13.05.2018, ha diffidato il Consorzio al
pagamento di quanto statuito dal lodo, al versamento dei canoni per la gestione delle
farmacie per gli anni 2017, 2018 e 2019 (importi iscritti tra i ratei passivi del bilancio
del Consorzio) in misura pari al 45% degli utili netti prodotti dalle farmacie nelle
riferite annualità, come previsto dalla convenzione stipulata tra le parti in data
30.06.2003. Sulla scorta di tali premesse, il COFASER, con successiva nota del
27.05.2020, ha comunicato al Comune che, in assenza di intesa, avrebbe provveduto
a retrocedere formalmente la farmacia a decorrere dal 31.12.2020, versando l’importo
di Euro 10.718,00 così come dalla compensazione delle partite di dare e avere tra le
parti risultanti dal lodo, ferma la prosecuzione del giudizio pendente.
Sulla base di tali evidenze, nell’ottica del Piano è stato valorizzato un importo di €
45.000,00 a titolo di accantonamento prudenziale per il pagamento dei diritti
concessori spettanti al Comune di Montecorvino Rovella per gli anni 2017-2019 (45%
degli utili annuali).
Si evidenzia, peraltro, che i flussi di cassa attesi dalla gestione permetterebbero anche
il pagamento della misura piena relativa a tale accantonamento.
Nella voce altri debiti, infine, viene mantenuta l’iscrizione di € 14.532,00, fondi da
circolarizzazione;
e) Fondo spese legali per soccombenza e/o transazioni: € 80.000,00
Il suddetto accantonamento prevede i compensi ai legali relativi ai contenziosi in
essere, il rimborso delle spese relative alle prestazioni dei legali indicati dai creditori
per la costituzione del collegio difensivo investito delle azioni di responsabilità e
quantificate in circa € 50.000,00, nonché l’importo di € 25.000,00 da corrispondere
alla Guacci SpA all’atto del deposito del presente piano quale ristoro delle spese vive
e per i costi attinenti all’advisor contabile e fiscale dallo stesso sostenute.
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f) Fondo spese mobilità volontaria: € 50.000,00
Il suddetto accantonamento ha carattere prudenziale e si riferisce ad eventuali oneri
relativi alla mobilità volontaria dei dipendenti in forza al consorzio. Si rappresenta
che i dipendenti Stabile Emilio e Landi Fabio hanno fatto pervenire richiesta
volontaria di mobilità già accettata dall’amministrazione.;

-Fondo debiti tributari oltre 12 mesi: €100.000,00
Si precisa che dalla lettura dell’ultimo modello unico depositato presso la competente
Agenzia delle Entrate, al rigo RS 44 colonna 6, in cui vanno indicate le perdite non
compensate utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’art. 84 comma 1 TUIR, inclusa
la perdita determinata nel presente periodo di imposta, risultano perdite pari ad €
1.765.677,00 (rigo RS 44 colonna 2). Nell’ipotesi più ottimistiche, a seguito della
messa a regime dei flussi di cassa così come esposto nel presente piano, si potrebbe
ipotizzare il conseguimento di utili che sfociano in imponibili fiscali tali da prevedere
un accantonamento estremamente prudenziale di € 10.000,00 annui per l’intera
durata del piano dedotte le perdite di cui in precedenza.
-Ratei Passivi
Nella voce ratei passivi relativi alla situazione contabile al 31.08.2020, sono stati
indicati i debiti che si caratterizzano per una manifestazione finanziaria posticipata
rispetto al sostenimento dei costi. In quanto costi essi abbattono il reddito finale e
contribuiscono a ridurre anche la massa patrimoniale attiva, nonostante non si siano
ancora espressi sotto forma di pagamenti. Il saldo della voce è di € 83.972,97 ed è
caratterizzato, prevalentemente, da “debiti” per fitti ed imposte municipali non
ancora pagati:
Descrizione
RATEI PASSIVI FITTO FARMACIA SARNO
RATEI PASSIVI FITTO FARMACIA VIA IONIO
RATEI PASSIVI FITTO FARMACIA VIA BARATTA
RATEI PASSIVI FITTO FARMACIA MONTECORV.
RATEI PASSIVI FITTO FARMACIA C.S.G.
RATEI PASSIVI ROYALTIES COMUNE MONT 2018
RATEI PASSIVI ROYALTIES COMUNE CSG 2018
RATEI PASSIVI COMMISSIONI POS CARTA/BANC
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI JEMMA 2019
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI IONIO 2019
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI BARATTA 2019
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI MONTEC. 2019

Importo
€ 4.365,00
€ 1.808,84
€ 5.855,00
€ 2.896,89
€ 5.303,00
€ 6.000,00
€ 3.000,00
€
965,54
€
912,00
€
420,00
€
724,00
€
533,00
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RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI C.S.G 2019
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI DEPOSIT 2019
RATEI PASSIVI FITTO DEPOSITO ANNO 2017
RATEI PASSIVI FITTO DEPOSITO ANNO 2018
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI JEMMA 2018
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI SARNO 2018
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI IONIO 2018
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI BARATTA 2018
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI MONTEC. 2018
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI DEPOSIT 2018
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI SEDE AMM2020
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI JEMMA 2020
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI SARNO 2020
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI M.S.S. 2020
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI IONIO 2020
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI BARATT 2020
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI MONTEC 2020
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI C.S.G. 2020
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI DEPOSIT 2020
RATEI PASSIVI TASSA COSAP JEMMA 2019
RATEI PASSIVI TASSA COSAP IONIO 2019
RATEI PASSIVI TASSA COSAP BARATTA 2019
RATEI PASSIVI TASSA COSAP JEMMA 2020
RATEI PASSIVI TASSA COSAP IONIO 2020
RATEI PASSIVI TASSA COSAP BARATTA 2020
RATEI PASSIVI TASSA ICP JEMMA 2020
RATEI PASSIVI TASSA ICP IONIO 2020
RATEI PASSIVI TASSA ICP BARATTA 2020
RATEI PASSIVI TASSA ICP MONTECORV. 2020
RATEI PASSIVI SPESE CONDOMINIALI M.S.S.
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI SARNO 2016
RATEI PASSIVI ROYALTIES COMUNE MONT 2019
RATEI PASSIVI ROYALTIES COMUNE CSG 2019
RATEI PASSIVI ROYALTIES COMUNE MONT 2020
RATEI PASSIVI ROYALTIES COMUNE CSG 2020
TOTALE RATEI PASSIVI

€
611,00
€ 1.200,00
€ 11.363,00
€ 12.400,00
€
779,00
€ 1.190,45
€
316,75
€
661,25
€
545,00
€ 1.200,00
€
542,88
€
608,00
€
506,64
€
930,40
€
280,00
€
482,64
€
310,94
€
407,36
€
800,00
€
142,35
€
99,94
€
132,71
€
71,16
€
41,65
€
55,30
€
126,50
€
134,83
€
137,93
€
52,02
€
59,00
€
1,00
€ 6.000,00
€ 3.000,00
€ 4.000,00
€ 2.000,00
€ 83.972,97

-Risconti passivi
I risconti passivi, secondo la definizione dei principi contabili, rappresentano quote
di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio in
chiusura o in precedenti esercizi ma sono di competenza di uno o più esercizi
successivi. Essi rappresentano la quota parte dei proventi connessi al credito
d’imposta ricerca e sviluppo (d.l. 23.12.2013, n. 145) per € 36.698,48 e al credito
d’imposta “voucher digitalizzazione” (d.l. 23.12.2013, n. 145) per € 1.111,08, da rinviare
ad uno o più esercizi successivi.
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3.3. Regolarità Contributiva.
Di seguito si riporta copia del DURC, attestante la relativa regolarità contributiva:
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4. CONTENZIOSI IN CORSO
Di seguito si rappresentano i contenziosi in corso alla data del 31.08.2020:
CSF Sistemi s.r.l./COFASER
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., depositato in data 30.09.2019, la società CSF Sistemi
s.r.l. ha richiesto al Tribunale di Nocera Inferiore la condanna del COFASER al
pagamento del complessivo importo di € 202.545,79, oltre interessi e spese, a titolo
di corrispettivo ad essa dovuto in adempimento di obbligazioni assunte in virtù
dell’atto transattivo mediante il quale le parti, risolvendo un contratto d’appalto tra
loro stipulato il 3.08.2016 per la concessione della licenza d’uso di un software
gestionale, hanno convenuto il trasferimento della titolarità di quest’ultimo al
Consorzio per un importo pari a circa € 520.000,00.
Con atto di citazione notificato in data 17.12.2019 il Consorzio ha proposto
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1964/2019, convenendo in giudizio la
società CSF Sistemi s.r.l. per l’udienza del 16.04.2020. Il procedimento in oggetto,
rubricato al n. R.G. 6804/2019, è stato differito d’ufficio in virtù del sopravvenire
dell’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID-19, al
30.06.2021.
A fondamento dell’opposizione proposta il Consorzio ha eccepito, tra le altre
questioni, in ragione della natura giuridica rivestita dallo stesso ente, la violazione
della disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici, e, comunque, la nullità
della stessa transazione ex art. 1966 c.c. In particolare, il COFASER ha rilevato che
con l’accordo transattivo del 28.09/1.10.2018, la società CSF Sistemi ed il Consorzio
hanno consensualmente sciolto l’appalto sottoscritto in data 3.08.2016 e hanno
pattuito obbligazioni manifestamente diverse rispetto a quelle in esso regolate, in
assenza di qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica e in spregio del Codice dei
contratti pubblici e delle disposizioni di legge e di regolamento per l’amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello stato, richiamate dal contratto
risolto. Pertanto, si ritiene che la transazione stipulata in data 28.09/1.10.2018, che
è posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, contrasti palesemente con
la disciplina innanzi indicata e risulti inficiata da nullità. Sulla vicenda, peraltro, il
Consorzio ha effettuato un esposto all’ANAC (prot. 25944/2020), che ha aperto il
fascicolo n. 1833/2020/cfc, e si dispone a chiamare a rispondere dei pregiudizi che
ne siano derivati al proprio patrimonio i soggetti responsabili, mediante l’azione
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risarcitoria all’uopo deliberata contro i componenti degli organi consortili.
PINapp s.r.l./COFASER
Attualmente pende dinanzi il Tribunale di Nocera Inferiore il giudizio R.G. n.
1564/2020, avente ad oggetto l’opposizione dispiegata dal COFASER avverso il
decreto ingiuntivo n. 512/2020, emesso nei suoi confronti a favore di PINapp s.r.l.,
per l’ammontare di € 5.978,00. La pretesa vantata dalla società opposta trae titolo dal
contratto, datato 20.02.2019, mediante il quale la stessa aveva ceduto la licenza d’uso
relativa al sistema PINapp in forma retail, per l’uso di sette farmacie del Consorzio
per la gestione dell’attività di vendita, promozione e di servizi aggiuntivo alla vendita
del prodotto.
L’opposizione del decreto monitorio si fonda sul presupposto che il riferito contratto
sia stato concluso (e sottoscritto per il Consorzio dall’ex Direttore generale dott. Luigi
Napoli), in assenza di qualsivoglia procedura prevista dal Codice dei contratti
pubblici e dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, da ciò discendendone la
nullità.
La causa è in attesa di designazione del relatore.
Sacrestano e Squillante/COFASER
Il Consorzio è terzo chiamato in causa dal dott. Antonio Squillante nel giudizio
pendente innanzi il Tribunale di Nocera Inferiore, R.G. n. 6044/2017, intentato nei
confronti del convenuto dal dott. Amedeo Sacrestano. Il giudizio ha ad oggetto la
richiesta di pagamento, dell’ammontare di Euro 25.376,00, avanzata da quest’ultimo
nei confronti del dott. Antonio Squillante a titolo di corrispettivo per l’attività di
consulenza professionale svolta a suo favore nel procedimento penale R.G.N.R.
9013/2013, conclusosi con l’archiviazione. Il dott. Antonio Squillante ritiene che
essendogli stati contestati nel riferito procedimento atti e fatti commessi nell’esercizio
delle funzioni di Direttore generale pro tempore del Consorzio, gli oneri economici
connessi al procedimento debbano essere posti a carico dell’ente. La causa, nel cui
ambito la difesa del COFASER ha eccepito la carenza dei presupposti per
l’accoglimento della domanda e chiesto il rigetto della stessa, vedrà la prossima
udienza di trattazione celebrata in data 1.07.2020.
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FARVIMA Medicinali spa/COFASER
Il giudizio è pendente innanzi la Suprema Corte di Cassazione, R.G. n. 25529/2019,
e ha ad oggetto l’impugnazione, da parte di FARVIMA Medicinali s.p.a., della
sentenza della Corte d’Appello di Salerno con la quale è stato confermato, a favore
del Consorzio, l’esito del primo grado del giudizio instaurato tra le parti.
Avv.ti Rossini e Carrano/COFASER
Il giudizio pende innanzi alla Corte d’Appello di Salerno (R.G. n. n. 1170/2016) e
ha ad oggetto l’impugnazione, da parte del COFASER, della sentenza della
Tribunale di Nocera Inferiore n. 3569/2015, con la quale il giudice di prime cure ha
respinto l’opposizione proposta dal Consorzio avverso il decreto ingiuntivo n.
683/2015, emesso a favore dei resistenti per un credito debitamente considerato
nell’ambito del Piano.
ASL SA /COFASER
Il giudizio pende innanzi alla Corte d’Appello di Salerno (R.G. n. n. 335/2013) e ha
ad oggetto l’impugnazione, da parte dell’ASL SA, della sentenza della Tribunale di
Salerno n. 1509/2019. La causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte.
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5. DESCRIZIONE ANALITICA DEL PIANO
5.1. Previsione analitica dei ricavi e dei costi
Il Piano prevede che il consorzio concentri la propria attività sulla gestione delle
farmacie sospendendo attualmente l’operatività del deposito farmaceutico.
In tale ottica, l’attività del COFASER, sulla base delle valutazioni effettuate, può
condurre al conseguimento dei seguenti risultati:
Ricavi: la stima dei ricavi è stata compiuta sulla scorta del dato storico 2019 e dei
dati consolidati al 31.08.2020, tenendo presente che i dati registrati nei mesi di aprile
e maggio sono stati fortemente influenzati dalle disposizioni nazionali e regionali
volte al contenimento della emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus
COVID-19.
Ciò premesso, il parametro di riferimento utilizzato per la stima dei ricavi attesi è stato
quello del “ricarico medio”.
In tale ottica, per il 2020 si è ipotizzato un “ricarico medio” del 36,21%; per il 2021
del 36,95%; per il 2022 del 37,83; per il 2023 del 38,04%; per il 2024 del 38,26%.
Per gli anni successivi e segnatamente dal 2025 al 2030 si è ipotizzato un ricarico
medio del 38,50%.
Si tratta di ipotesi estremamente caute, profilate considerando la sospensione
dell’attività del deposito farmaceutico e tenendo conto della possibilità di poter
procedere, nel corso dei prossimi mesi, anche ad acquisti diretti dalle case
farmaceutiche (dalle quali sono assicurate % di sconto maggiormente competitive).
Si precisa che a seguito dell’eventuale esito positivo del presente piano, si arriverà allo
sblocco dei codici delle aziende fornitrici, con la successiva ripresa dell’attività del
deposito. Di seguito si riporta il dettaglio della stima dei ricavi e la suddivisione per
specialità:

Anno

2021

2022

2023

2024

2025

Ricavi totali stimati
di cui non ASL

€ 5.904.008,57
€ 3.778.565,48

€ 4.174.265,39
€ 2.671.529,85

€ 4.181.833,78
€ 2.676.373,62

€ 4.194.290,28
€ 2.684.345,78

€ 3.094.290,28
€ 1.980.345,78

di cui ASL

€ 2.125.443,08

€ 1.502.735,54

€ 1.505.460,16

€ 1.509.944,50

€ 1.113.944,50

Anno

2026

2027

2028

2029

2030

Ricavi totali stimati
di cui non ASL

€ 3.094.290,28
€ 1.980.345,78

€ 3.094.290,28
€ 1.980.345,78

€ 3.094.290,28
€ 1.980.345,78

€ 3.094.290,28
€ 1.980.345,78

€ 3.094.290,28
€ 1.980.345,78

di cui ASL

€ 1.113.944,50

€ 1.113.944,50

€ 1.113.944,50

€ 1.113.944,50

€ 1.113.944,50
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Anno
Specialità €

2021
4.382.906,62

€

2022
3.108.082,96 €

2023
3.104.430,96

€

2024
3.113.678,18 €

2025
2.296.892,11

Sanitari

€

443.402,10

€

314.064,25

€

314.064,25

€

314.999,76

€

232.381,24

Altri

€

811.804,18

€

563.842,70

€

575.061,09

€

576.776,03

€

425.464,99

Cosmesi

€

265.895,56

€

188.276,08

€

188.276,08

€

188.836,90

€

139.552,52

Totale

€

5.904.008,46

€

4.174.265,99

€

4.181.832,38

€

4.194.290,87

€

3.094.290,87

Anno
Specialità €

2026
2.296.892,11

€

2027
2.296.892,11 €

2028
2.296.892,11

€

2029
2.296.892,11 €

2030
2.296.892,11

Sanitari

€

232.381,24

€

232.381,24

€

232.381,24

€

232.381,24

€

232.381,24

Altri

€

425.464,99

€

425.464,99

€

425.464,99

€

425.464,99

€

425.464,99

Cosmesi

€

139.552,52

€

139.552,52

€

139.552,52

€

139.552,52

€

139.552,52

Totale

€

3.094.290,87

€

3.094.290,87

€

3.094.290,87

€

3.094.290,87

€

3.094.290,87

I ricavi relativi agli anni dal 2021 al 2024 sono stati stimati considerando l’uscita dal
perimetro del Consorzio delle farmacie di Battipaglia e Montecorvino, dall’anno
2025 si è tenuto conto dell’uscita della farmacia di Castel San Giorgio.
Tale stima è stata eseguita considerando il peso percentuale che tali farmacie hanno
avuto nella determinazione del totale dei ricavi del consorzio.
-Giacenze di magazzino: la stima è stata operata tenendo conto del valore medio
registrato nei mesi precedenti riparametrato con la % di ricarico attesa.
-Acquisto merci: la stima è stata eseguita partendo dai volumi d’acquisto registrati a
decorrete dal mese di ottobre 2019 tenendo conto dei volumi di vendita stimati per i
periodi successivi e delle relative giacenze di magazzino. Gli acquisti di farmaci sono
concentrati prevalentemente verso due grossisti (Guacci Spa e So. Farma. Morra
Spa).
Nel corso della procedura il Consorzio ha riattivato, inoltre, i rapporti con diverse
case produttrici di farmaci e depositi, in funzione dell’acquisto diretto dei prodotti
con contrazione dei relativi costi rispetto ai prezzi praticati dai distributori.
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Di seguito il dettaglio degli acquisti suddiviso per classe di prodotto:
Anno

2021

Specialità €

2022

2023

2024

3.204.932,14

€

2.252.836,67

€

2.264.719,81

€

2025

2.256.820,25 €

1.653.762,32

Sanitari

€

324.231,60

€

227.911,49

€

229.113,66

€

228.314,49

€

167.314,50

Altri

€

593.616,96

€

417.270,00

€

419.471,00

€

418.007,84

€

306.334,80

Cosmesi

€

194.431,99

€

136.671,73

€

137.392,56

€

136.913,43

€

100.477,81

Totale

€

4.317.212,69

€

3.034.689,89

€

3.050.697,03

€

3.040.056,01

€

2.227.889,43

Anno
Specialità €

2026
1.653.762,32

€

2027
1.653.762,32

€

2028
1.653.762,32

€

2029
1.653.762,32 €

2030
1.653.762,32

Sanitari

€

167.314,50

€

167.314,50

€

167.314,50

€

167.314,50

€

167.314,50

Altri

€

306.334,80

€

306.334,80

€

306.334,80

€

306.334,80

€

306.334,80

Cosmesi

€

100.477,81

€

100.477,81

€

100.477,81

€

100.477,81

€

100.477,81

Totale

€

2.227.889,43

€

2.227.889,43

€

2.227.889,43

€

2.227.889,43

€

2.227.889,43

-Spese per servizi: la stima è stata operata partendo dal saldo rilevato per tale voce
al 31.08.2020 depurato dalle voci per le quali l’organo amministrativo ha già disposto
ed operato consistenti tagli e riduzioni.
Ci si riferisce al mancato rinnovo dei contratti relativi alla società di lavoro interinale,
alle spese legali, di pubblicità, servizio noleggio stampanti e manutenzione periodica.
Si rileva, inoltre, la sostanziale contrazione delle spese per software gestionali che
passano da € 42.000 annuali a € 17.000 annuali. La stima di tali spese è stata fatta
considerando, inoltre, accantonamento di spese per legali, in considerazione dei
contenziosi in corso, per consulenza fiscale e contabile e del lavoro.
-Godimento beni di terzi: la stima è stata operata partendo dal valore registrato al
31.08.2020, pari ad € 149.932,25, e operando le rettifiche in relazione al mancato
rinnovo dei contratti relativi alle locazioni delle macchine d’ufficio, dei leasing mobili
e ai canoni di licenza per software.
-Spese per lavoro dipendenti
L’attuale pianta organica del personale dipendente del COFASER annovera 34 unità
lavorative, così dislocate tra le farmacie, il deposito e l’amministrazione:
 Battipaglia via Jemma: 4 unità
 Battipaglia via Ionio: 4 unità
 Battipaglia via Baratta: 3 unità
 Montecorvino: 3 unità
 Mercato San Severino: 6 unità
 Castel San Giorgio: 6 unità
 Sarno: 5 unità
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 Deposito/amministrazione: 3 unità
Per tale voce sono previste e sono state già attuate le seguenti direttrici di risparmio:
(i) mancato rinnovo contratto di lavoro interinale; (ii) rimodulazione orari di apertura
farmacie con conseguente adozione part-time verticale; (iii) riduzione della pianta
organica.
Ciò posto, per quanto attiene ad altri eventi relativi ai rapporti con il personale deve
rilevarsi:
i) il licenziamento dell’ex Direttore generale;
ii) la conclusione per scadenza contrattuale del rapporto con un lavoratore
dipendente il cui costo annuale era pari ad € 25.875,45;
iii) la conclusione del rapporto di lavoro con altro dipendente per il prematuro
decesso dello stesso, con una riduzione del costo del lavoro per € 34.056,23;
iv) la riduzione, su richiesta di un dipendente, dell’orario di lavoro da 22,50 ore
settimanali a 18 ore, con ulteriore sgravio di costi;
v) il mancato rinnovo dei rapporti di lavoro interinale in scadenza, in numero
di 4, nel mese di aprile 2020.
vi) la conclusione per mobilità di una dipendente con decorrenza primo agosto
2020 per circa € 40.000,00;
vii) con decorrenza 01.11.2020 si concluderà il rapporto di lavoro con due
dipendenti in carico al settore amministrativo con un risparmio lordo di circa
€ 80.000,00;
viii) è inoltre stato considerato un pensionamento previsto per la fine del 2020;
ix) sono in corso ulteriori tre mobilità di cui due farmacisti ed un magazziniere.
Nel quadro della pianificazione finanziaria relativa all’orizzonte temporale di
attuazione del piano si dà atto che il COFASER sarà chiamato a corrispondere i
relativi trattamenti di fine rapporto di volta in volta maturati, che sono stati stimati
in € 146.000,00.
Con riferimento alla comunicazione relativa alla dipendente Autilia Anna Furore,
considerato che la stessa ha comunicato di volersi avvalere del diritto alla
conservazione del posto di lavoro (per il periodo di prova presso il nuovo datore di
lavoro), si evidenzia che in caso di reintegro di tale unità non vi sarebbero maggiori
oneri a carico del Consorzio in relazione alla circostanza che l’ammontare del TFR
da corrispondere (stimato in € 8.000,00), equivale alle mancate retribuzioni da
corrispondere (stimate in € 7.700,00 includendo la retribuzioni da pagare, gli oneri
fiscali e previdenziali). Infine, in considerazione delle vertenze in atto con i Comuni
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di Montecorvino Rovella e di Battipaglia, il costo del personale applicato alle
farmacie nella loro rispettiva titolarità è stato stimato tenendo conto delle unità
lavorative di tali farmacie rispettivamente fino al 31.12.2020 e 31.08.2021, in virtù di
quanto in discussione con il secondo e di quanto disposto dall’art. 12 della
convenzione del 30.06.2003, per il primo.
-Oneri diversi di gestione
Tale voce nel 2019 era pari ad € 129.668,00, essendo fortemente influenzata
dell’iscrizione di “sopravvenienze passive” per l’importo di € 107.000,00 derivanti da
una serie di accadimenti non prevedibili (ammanco di cassa di € 40.704,40 il cui
accadimento è stato regolarmente denunciato alla competente Procura della
Repubblica) e da una serie di svalutazioni (credito per imposte anticipate di € 33.622).
Per il 2021, minimizzando il rischio di dover iscrivere importi e titolo di
“sopravvenienze passive” e/o svalutazione, si stima di contenere tale voce entro
l’importo di € 26.000,00.
-Posizione fiscale
Non è stata effettuato alcun accantonamento di carattere fiscale in considerazione
della circostanza che gli imponibili fiscali derivanti dallo stralcio dei debiti e dalla
gestione reddituale risultano coperti dalla perdita fiscali, nei limiti di quanto previsto
dall’art. 88, co. 4-ter, del TUIR, in corso di definizione al 31.12.2019 e riportabili dal
modello Unico 2019. La disciplina che regola l’utilizzo delle perdite fiscali
nell’ambito del reddito di impresa dei soggetti IRES, così come novellata dal DL
98/2011, prevede che, tra le altre, le società di capitali possono utilizzare la perdita
di un periodo di imposta a riduzione del reddito dei periodi di imposta successivi
senza limiti di tempo, ma in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di
ciascun periodo di imposta e per l’intero importo che trova capienza in tale
ammontare. Quanto al COFASER, si precisa che dall’ultimo modello unico
depositato presso la competente Agenzia delle Entrate, al rigo RS 44 colonna 6, in
cui vanno indicate le perdite non compensate utilizzabili in misura limitata ai sensi
dell’art. 84 comma 1 TUIR, inclusa la perdita determinata nel presente periodo di
imposta, ammontano ad € 1.765.677,00 (rigo RS 44 colonna 2). Nell’ipotesi più
ottimistiche, a seguito della messa a regime dei flussi di cassa così come esposto nel
presente piano, si potrebbe ipotizzare il conseguimento di utili che sfociano in
imponibili fiscali tali da prevedere un accantonamento estremamente prudenziale di
€ 10.000,00 annui per l’intera durata del piano dedotte le perdite di cui in precedenza.
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Con riferimento alla gestione dell’Iva durante il piano si evidenzia che per il
consorzio trova applicazione il meccanismo previsto dall’art.17-ter D.p.r 633/72
(cosiddetto “split payment”) in base al quale le fatture ricevute dai propri fornitori
non recano l’addebito dell’iva in via di rivalsa che, invece, viene direttamente
liquidata dal consorzio mediante un meccanismo contabile che porta al versamento
dell’IVA a debito sulle operazioni attive. Altresì si precisa che sono presenti somme
iscritte a ruolo per debiti previdenziali per l’esiguo importo di € 1.500,00.

5.2. Regolamentazione dei rapporti con i Comuni di Battipaglia e Montecorvino
Rovella.
Come si è già accennato, con i Comuni di Battipaglia e Montecorvino Rovella, non
aderenti al Consorzio ma titolari, complessivamente, di quattro farmacie attualmente
gestite dal COFASER – in via provvisoria e in regime di sostanziale proroga delle
convenzioni a suo tempo stipulate – nel corso degli ultimi mesi sono state avviate
fitte interlocuzioni volte a regolarizzare i rapporti in essere e, ove possibile, a
comporre le controverse giudiziarie in corso.
Nei rapporti informativi depositati è stata già rappresentata la determinazione delle
suindicate amministrazioni comunali di indire procedure di evidenza pubblica
(eventualmente

aperte

anche

a

una

partecipazione

del

Consorzio)

per

l’autorizzazione all’esercizio delle farmacie in discorso. Ed è stato parimenti dato
conto delle interlocuzioni intercorse tra tali Comuni e il COFASER al fine di
disciplinare, mantenendola in capo a quest’ultimo fino all’espletamento delle
procedure pubbliche che saranno avviate per il loro affidamento, la gestione delle
stesse farmacie.
Dello stato attuale di tali interlocuzioni si è già detto.
Ciò posto, ai fini del piano il COFASER si è impegnato, nelle more all’espletamento
delle gare volte alla concessione dell’autorizzazione all’esercizio delle farmacie
comunali di Battipaglia alla gestione provvisoria delle stesse sino al giorno 1.09.2021.
Per ciò che concerne i rapporti con il Comune di Montecorvino Rovella, considerato
che alla data di presentazione della proposta di concordato non è ancora stato
perfezionato alcun accordo, il Consorzio ha formalmente comunicato che, salva la
definizione tra le parti delle rispettive partite economiche, il COFASER rimetterà la
gestione della farmacia comunale all’Ente titolare con decorrenza dalla data del
1.01.2021. In virtù di tali evidenze, nell’elaborazione del Piano si è tenuto conto di
tali “variabili” calibrando la stima dei costi e dei ricavi sulla scorta dei possibili
39

COFASER#COFASER#0000365#28-10-2020 13:33:57

mutamenti del contesto e appostando specifici fondi prudenziali volti a garantire il
pagamento dei potenziali debiti consortili alle condizioni e nei termini di cui alla
proposta concordataria.
Per quanto attiene ai costi del personale, poi, è stato stimato l’ammontare del TFR
che il COFASER sarà chiamato a corrispondere ai dipendenti delle farmacie di
Battipaglia e Montecorvino Rovella per effetto del trasferimento ai rispettivi Comuni,
o comunque ai nuovi gestori delle farmacie, della forza lavoro: e ciò, a mente delle
intese raggiunte con il Comune di Battipaglia e di quanto disposto dall’art. 12 della
convenzione del 30.06.2003, per quanto specificamente attiene al Comune di
Montecorvino Rovella.
Dalle elaborazioni ricevute dal consulente del lavoro del Consorzio si stima che sarà
corrisposto ai dipendenti delle farmacie di Battipaglia un TFR complessivo di €
409.000,00, mentre ai dipendenti di Montecorvino un ammontare complessivo di €
71.000,00.
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6.0. IL PIANO DI RISANAMENTO
6.1. I flussi di cassa ed attivo liquidabile.
Il piano di risanamento prevede il soddisfacimento delle distinte obbligazioni,
attraverso i flussi economico-finanziari generati dalla gestione aziendale.
La tabella seguente evidenzia il cash flow generato dai ricavi attesi della gestione del
consorzio, come sopra specificato, unitamente ai costi da sostenere per la continuità
aziendale:
RICAVI

2021

2022

2023

2024

2025 (Uscita C.S.G.)

Specialità

€

4.382.906,62

€

3.108.082,96

€

3.104.430,96

€

3.113.678,18

€

2.296.892,11

Sanitari

€

443.402,10

€

314.064,25

€

314.064,25

€

314.999,76

€

232.381,24

Altri

€

811.804,18

€

563.842,70

€

575.061,09

€

576.776,03

€

425.464,99

Cosmesi

€

265.895,56

€

188.276,08

€

188.276,08

€

188.836,90

€

139.552,52

Totale

€

5.904.008,46

€

4.174.265,99

€

4.181.832,38

€

4.194.290,87

€

3.094.290,87

Acquisto merci

€

4.317.212,69

€

3.034.689,89

€

3.050.697,03

€

3.040.056,01

€

2.227.889,43

Oneri diversi di gestione

€

26.000,00

€

26.000,00

€

26.000,00

€

26.000,00

€

26.000,00

Costo del personale

€

982.099,00

€

575.474,00

€

575.474,00

€

575.474,00

€

424.898,00

Spese per servizi
Godimento beni terzi

€

100.000,00

€

100.000,00

€

100.000,00

€

100.000,00

€

100.000,00

€

120.000,00

€

100.000,00

€

100.000,00

€

100.000,00

€

80.000,00

Totale

€

5.545.311,69

€

3.836.163,89

€

3.852.171,03

€

3.841.530,01

€

2.858.787,43

€

358.696,77

€

338.102,10

€

329.661,35

€

352.760,86

€

235.503,44

Specialità

€

2.296.892,11

€

2.296.892,11

€

2.296.892,11

€

2.296.892,11

€

2.296.892,11

Sanitari

€

232.381,24

€

232.381,24

€

232.381,24

€

232.381,24

€

232.381,24

Altri

€

425.464,99

€

425.464,99

€

425.464,99

€

425.464,99

€

425.464,99

Cosmesi

€

139.552,52

€

139.552,52

€

139.552,52

€

139.552,52

€

139.552,52

€

3.094.290,87

€

3.094.290,87

€

3.094.290,87

€

3.094.290,87

€

3.094.290,87

Acquisto merci

€

2.227.889,43

€

2.227.889,43

€

2.227.889,43

€

2.227.889,43

€

2.227.889,43

Oneri diversi di gestione

€

26.000,00

€

26.000,00

€

26.000,00

€

26.000,00

€

26.000,00

Costo del personale

€

424.898,00

€

424.898,00

€

424.898,00

€

424.898,00

€

424.898,00

Spese per servizi
Godimento beni terzi

€

100.000,00

€

100.000,00

€

100.000,00

€

100.000,00

€

100.000,00

€

80.000,00

€

80.000,00

€

80.000,00

€

80.000,00

€

80.000,00

Totale

€

2.858.787,43

€

2.858.787,43

€

2.858.787,43

€

2.858.787,43

€

2.858.787,43

€

235.503,44

€

235.503,44

€

235.503,44

€

235.503,44

€

235.503,44

COSTI

CASH FLOW
RICAVI

Totale

2026

2027

2028

2029

2030

COSTI

CASH FLOW
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Si rappresenta che il COFASER, oltre il suddetto cash flow derivante dall’attività
aziendale, dispone del seguente attivo disponibile al 31.08.2020:

1) Banca e cassa: € 1.059.050,00
Descrizione
BANCA C/C M.P.S.

Saldo al 31.08.2020
€
697.691,00

BANCA C/C M.P.S. DEPOSITO

€

242.314,00

CASSA TRANSITORIO

€

46.533,00

CARTA RICARICABILE N. 8501308 VESUVIANA

€

798,00

BANCA CONTO VINCOLATO CONCORDATO

€

25.000,00

TOTALE DEPOSITI BANCARI E POSTALI
DENARO IN CASSA

€
€

1.012.336,00
46.745,00

CASSA VALORI BOLLATI

€

69,00

TOTALE DISPONIBILITÀ DI CASSA

€

46.814,00

2) Giacenza di rimanenze di prodotti farmacologici e cosmetici destinati alla
rivendita per un importo complessivo di € 529.910,18 al 31.08.2020. Su tale valore
va applicata una percentuale di ricarico medio quantificato nel 37% per prodotti
similari destinati alla rivendita. È prudenzialmente ipotizzabile, come su esposto,
che la rivendita di tali rimanenze generi un cash flow di € 725.976,95 da mettere
a disposizione del ceto creditorio;
3) Crediti v/clienti: € 346.910,50;
4) Crediti tributari: € 90.145,84;
5) Crediti v/fornitori: € 26.138,61;
6) Crediti da pignoramento: € 11.306,08;
7) Risconti attivi: € 23.514,43.
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6.2. Le passività relative alla continuità aziendale.
Di seguito si riportano analiticamente le passività relative alla suddetta continuità
aziendale e segnatamente:
1) Debiti per TFR maturati al 31.08.2020: € 1.004.730,50;
2) Debiti v/fornitori da piano in continuità: € 2.749.146,67;
3) Altri fondi per rischi ed oneri: € 440.010,54. Si precisa che nella situazione
economica – patrimoniale al 31.08.2020, il fondo per rischi ed oneri è valorizzato
per un importo di € 1.682.836,53 e che nel piano tale valore è stato decurtato
dell’importo di € 1.242.825,99 relativo al fondo svalutazione crediti per la
dismissione delle farmacie di Battipaglia e Montecorvino. Il credito svalutato non
genera cash flow in quanto non comporta alcun esborso finanziario;
4) Fondo spese legali per soccombenza e/o transazioni: € 80.000,00
Il suddetto accantonamento prevede i compensi ai legali relativi ai contenziosi in
essere, il rimborso delle spese relative alle prestazioni dei legali indicati dai creditori
per la costituzione del collegio difensivo investito delle azioni di responsabilità e
quantificate in circa € 50.000,00, nonché l’importo di € 25.000,00 da corrispondere
alla Guacci SpA all’atto del deposito del presente piano quale ristoro delle spese vive
e per i costi attinenti all’advisor contabile e fiscale dallo stesso sostenute;
5) Fondo spese mobilità volontaria: € 50.000,00;
Il suddetto accantonamento ha carattere prudenziale e si riferisce ad eventuali oneri
relativi alla mobilità volontaria dei dipendenti in forza al consorzio. Si rappresenta
che i dipendenti Stabile Emilio e Landi Fabio hanno fatto pervenire richiesta
volontaria di mobilità già accettata dall’amministrazione;
6) Fondo accantonamento debiti tributari oltre 12 mesi: €100.000,00
Si precisa che dalla lettura dell’ultimo modello unico depositato presso la competente
Agenzia delle Entrate, al rigo RS 44 colonna 6, in cui vanno indicate le perdite non
compensate utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’art. 84 comma 1 TUIR, inclusa
la perdita determinata nel presente periodo di imposta, risultano perdite pari ad €
1.765.677,00 (rigo RS 44 colonna 2). Nell’ipotesi più ottimistiche, a seguito della
messa a regime dei flussi di cassa così come esposto nel presente piano, si potrebbe
ipotizzare il conseguimento di utili che sfociano in imponibili fiscali tali da prevedere
un accantonamento estremamente prudenziale di € 10.000,00 annui per l’intera
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durata del piano dedotte le perdite di cui in precedenza;
7) Acconti: € 105.000,00;
8) Debiti tributari al 31.08.22020: € 143.718,53;
9) Ratei passivi al 31.08.2020: € 83.972,97;
10) Risconti passivi: € 37.809,56;
11) Compensi professionisti redazione piano di risanamento: € 128.000,00.
Sono ricompresi i seguenti professionisti:
a) Avv. Giovanni Capo: € 25.000,00;
b) Dott. Vincenzo Grimaldi (redattore piano di risanamento): € 25.000,00;
c) Dott. Achille De Caro (attestatore piano di risanamento): € 25.000,00;
d) Deloitte & Touche SpA (valutazione quota da liquidare): € 30.000,00;
e) Avv. Luigi Salerno: € 15.000,00;
f) Dott. Donato Pasqualucci (quantificazione del danno): € 8.000,00.

I suddetti professionisti saranno soddisfatti all’atto del deposito del presente piano
attestato presso la Camera di Commercio di Salerno.
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6.3. Il piano.
Al fine di ristabilire l’equilibrio economico finanziario del consorzio, nonché la
salvaguardia dei posti di lavoro attualmente in carica, il piano di risanamento è stato
sviluppato in un arco temporale di 10 anni, prevedendosi la rateizzazione del
pagamento dell’importo dei debiti iscritti in bilancio nella misura del 70%, fatto salvo
quanto previsto, in ragione della loro particolare posizione, per i creditori GI Group
Spa, nonché per i due fornitori strategici Guacci Spa e So. Farma. Morra Spa.
Invero, per questi ultimi creditori – il creditore fornitore di lavoro interinale GI Group
Spa, nonché per i due fornitori strategici Guacci Spa e So. Farma. Morra Spa – è
stato previsto il seguente piano di rientro:
1) GI Group Spa: per il suddetto creditore iscritto in bilancio per l’importo
complessivo di € 150.238,70, si prevede il soddisfacimento integrale in un arco
temporale di 15 mesi mediante il versamento di 5 rate trimestrali dell’importo di
€ 25.540,58, nonché un bullet iniziale di € 22.535,81 da corrispondersi
contestualmente al deposito del piano;
2) Guacci Spa: il suddetto creditore risulta iscritto in bilancio per l’importo
complessivo di € 1.441.396,84. Il risanamento del debito prevede il versamento
in dieci anni di n. 40 rate trimestrali dell’importo di € 21.440,78, pari al 70%
dell’importo totale della debitoria, oltre al versamento di un bullet iniziale
dell’importo di € 151.346,67, da corrispondersi unitamente al deposito del piano.
Inoltre, al creditore de quo e al creditore So. Farma. Morra Spa (cfr. infra) saranno
versate, in proporzione all’entità dei rispettivi crediti e fino a concorrenza dei
relativi importi, le eventuali provviste che dovessero rivenire, nel corso della
attuazione del piano, dalle sopravvenienze attive innanzi indicate (cfr. infra, §
6.5).
Al termine del VII anno sarà effettuata una ricognizione dei versamenti effettuati
in virtù del pagamento delle rate e della corresponsione di eventuali
sopravvenienze, e avrà luogo una rinegoziazione dell’intero credito residuo,
restando fermo, in ogni caso, l’obbligo del pagamento delle ulteriori rate sino a
concorrenza dell’importo ancora dovuto e salvo l’intervento di ulteriori
sopravvenienze legate alle ipotesi di cui al successivo § 6.5). Pertanto, decorso il
VII anno sarà rinegoziato l’intero credito residuo e dunque l’importo di €
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689.708,46 ovvero, nel caso dell’avvenuto versamento di maggiori somme in
ragione delle sopravvenienze attive conseguite, il minor importo rimanente;
3) So. Farma. Morra Spa: il suddetto creditore risulta iscritto in bilancio per
l’importo complessivo di € 1.070.124,59. Il risanamento del debito prevede il
versamento in dieci anni di n. 40 rate trimestrali dell’importo di € 15.918,10, pari
al 70% dell’importo totale della debitoria, nonché il contestuale versamento di un
bullet iniziale dell’importo di € 112.363,08, da corrispondersi unitamente al
deposito del piano. Inoltre, al creditore de quo e al creditore Guacci Spa (cfr. supra)
saranno versate, in proporzione all’entità dei rispettivi crediti e fino a concorrenza
dei relativi importi, le eventuali proviste che dovessero rivenire, nel corso della
attuazione del piano, dalle sopravvenienze attive innanzi indicate (cfr. infra, §
6.5).
Al termine del VII anno sarà effettuata una ricognizione dei versamenti effettuati
in virtù del pagamento delle rate e della corresponsione di eventuali
sopravvenienze, e avrà luogo una rinegoziazione dell’intero credito residuo,
restando fermo, in ogni caso, l’obbligo del pagamento delle ulteriori rate sino a
concorrenza dell’importo ancora dovuto e salvo l’intervento di ulteriori
sopravvenienze legate alle ipotesi di cui al successivo § 6.5). Pertanto, decorso il
VII anno sarà rinegoziato l’intero credito residuo e dunque l’importo di €
512.054,62 ovvero, nel caso dell’avvenuto versamento di maggiori somme in
ragione delle sopravvenienze attive conseguite, il minor importo rimanente.
La rinegoziazione avrà luogo sulla base dei principi di correttezza e buona fede.
In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, le parti nomineranno di comune
intesa un arbitratore, ovvero in caso di mancato raggiungimento di una intesa, la
nomina sarà rimessa al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, tenendo
conto della sostenibilità finanziaria per la continuità aziendale del COFASER,
nonché dell’adozione di eventuali correttivi gestionali. L’arbitrato sarà deciso
secondo equo apprezzamento.
Le obbligazioni sorte a seguito della continuità aziendale, contestualmente agli oneri
fiscali e previdenziali nonché ai debiti per TFR, saranno soddisfatte alla loro naturale
scadenza anche con la liquidità disponibile.
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La seguente tabella rappresenta gli importi corrisposti agli altri creditori mediante il
solo cash flow derivante dalla continuità aziendale.

Nominativo
FEDERFAR.NA SRL
V.G. SERVICE S.R.L.S.
E.ON ENERGIA SPA
L'OREAL ITALIA SPA
FAUCITANO SRL
SANDOZ S.P.A.
VIVISOL SILARUS S.R.L.
ASIS SAL. RETI ED IMPIANTI SPA
ACRAF SPA AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI
AUROBINDO PHARMA S.R.L.
BAYER
CODIFI SRL
FACOS
EG S.P.A.
GIULIANI SPA
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.
PLASTICART SRL
VODAFONE ITALIA S.P.A.
TIM S.P.A.
MONTEFARMACO OTC SPA
ARTEBE SRLS
GORI SPA
ALFASIGMA S.P.A.
MAGALDI LIFE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
DELLA CALCE MAURIZIO
PF SAS DI PANNULLO PASQUALE C.
SISTEMA 54 PLUS
MOCCIA SPA
LOGI SERVICE S.C.R.L.
ARIODANTE ROSSELLA
GSA GROUP SOC. COOP.
FARMATUTTO 2000 SRL
CSF SISTEMI S.R.L.
FARMASISTEM GROUP SRL
CYBER SRL
NATURALMENTE STAMPE
APF CO SRL
THEATRE SERVICE SRL
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
TELEPASS SPA
FORTINO GIUSEPPE
ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A.
DYMALIFE PHARMACEUTICALS SRL
UNIDERM FARMACEUTICI S.R.L.
C&C SRLS
RECORDATI SPA
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.
DESA PHARMA SRL
DOMPE' FARMACEUTICI SPA
JUNIA PHARMA SRL
JOHNSON&JOHNSON S.P.A.

Importo da
contabilità
€ 10.274,00
€ 4.950,00
€ 3.525,60
€ 16.667,30
€ 4.407,22
€ 7.548,96
€ 4.539,39
€ 223,83
€ 10.099,36
€ 16.171,52
€ 6.096,49
€ 4.314,42
€ 1.607,50
€ 14.325,11
€ 12.633,75
€ 9.401,72
€ 51,24
€ 6.191,37
€ 17.061,72
€ 4.185,18
€ 718,20
€ 600,53
€ 2.970,14
€ 10.759,99
€ 50,00
€ 375,00
€ 35,00
€ 9.445,00
€ 286,75
€ 3.357,42
€ 1.160,00
€ 911,32
€ 510.388,74
€ 5.300,32
€ 17.690,00
€ 330,00
€ 4.070,57
€ 5.314,00
€ 2,87
€ 2,07
€ 3.045,00
€ 62.597,57
€ 1.378,64
€ 6.549,35
€ 2.136,40
€ 14.436,28
€ 6.326,19
€ 2.224,95
€ 81.853,49
€ 5.193,22
€ 9.317,68

Pagamento al 70
%
€ 7.191,80
€ 3.465,00
€ 2.467,92
€ 11.667,11
€ 3.085,05
€ 5.284,27
€ 3.177,57
€ 156,68
€ 7.069,55
€ 11.320,06
€ 4.267,54
€ 3.020,09
€ 1.125,25
€ 10.027,58
€ 8.843,63
€ 6.581,20
€ 35,87
€ 4.333,96
€ 11.943,20
€ 2.929,63
€ 502,74
€ 420,37
€ 2.079,10
€ 7.531,99
€ 35,00
€ 262,50
€ 24,50
€ 6.611,50
€ 200,73
€ 2.350,19
€ 812,00
€ 637,92
€ 357.272,12
€ 3.710,22
€ 12.383,00
€ 231,00
€ 2.849,40
€ 3.719,80
€ 2,01
€ 1,45
€ 2.131,50
€ 43.818,30
€ 965,05
€ 4.584,55
€ 1.495,48
€ 10.105,40
€ 4.428,33
€ 1.557,47
€ 57.297,44
€ 3.635,25
€ 6.522,38

Rate
Trimestrali
€ 179,80
€ 86,63
€ 61,70
€ 291,68
€ 77,13
€ 132,11
€ 79,44
€ 3,92
€ 176,74
€ 283,00
€ 106,69
€ 75,50
€ 28,13
€ 250,69
€ 221,09
€ 164,53
€ 0,90
€ 108,35
€ 298,58
€ 73,24
€ 12,57
€ 10,51
€ 51,98
€ 188,30
€ 0,88
€ 6,56
€ 0,61
€ 165,29
€ 5,02
€ 58,75
€ 20,30
€ 15,95
€ 8.931,80
€ 92,76
€ 309,58
€ 5,78
€ 71,23
€ 93,00
€ 0,05
€ 0,04
€ 53,29
€ 1.095,46
€ 24,13
€ 114,61
€ 37,39
€ 252,63
€ 110,71
€ 38,94
€ 1.432,44
€ 90,88
€ 163,06
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RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.P.A.
SAFETY SPA
SHEDIR PHARMA S.R.L.
ISTITUTO GANASSINI SPA DI RICERCHE BIOCHIMICHE
ARTSANA SPA
PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L.
AUSINO S.P.A.
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL
BCC LEASE SPA
DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
CORMAN SPA
SOLGAR ITALIA MULTINUTRIENT SPA
ZETA FARMACEUTICI S.P.A.
SANOFI S.P.A.
SISTEMI E SERVIZI SRL
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L.MANETTI H.ROBERTS E
C SPA
FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SRL
ESI SPA
EFFETTO DOMINO SOC. COOP. SOC.
CARTUFFICIO SAS DI SANTORO ROSA & C
BANCA MPS SPA
KRKA FARMACEUTICI MILANO SRL
PIETRASANTA PHARMA SPA
EUROFFICE SRL
HOST SPA
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
SPEED POST SRL
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE
S.P.A.
PHARMAIDEA SRL
HERMES SRL
AVANTGARDE SPA
CRESCENZO GIUSEPPE
IPERVIGILE SRL
HEINZ ITALIA SPA
MLG SRL
POL SAS DI ANDREA NESI & C
REGA COSTRUZIONI 26
RAINONE ROBERTO
MEDA PHARMA S.P.A.
BIGIX PHARMA SRL
SELESTA INGEGNERIA SPA
LEASEPLAN ITALIA SPA
ZAMBON ITALIA S.R.L.
PUBLISYS SPA
D'ANGELO TOMMASO
DIFA COOPER S.P.A.
MYLAN S.P.A.
FELIX S.R.L.
GLOBAL PHARMACIES PARTNER HEALT SRL A SOCIO
UNICO
FAR NET WEB SRL
DEDAGROUP SPA
SOLVE SRL
KELEMATA SRL
SIMAD SRL
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL

€ 6.344,41
€ 4.862,90
€ 2.689,20
€ 5.911,79
€ 8.844,42
€ 222,99
€ 29,42
€ 4.926,12
€ 6.574,72
€ 1.149,01
€ 5.931,76
€ 5.436,22
€ 4.309,50
€ 10.220,51
€ 11.696,83
€ 499,50

€ 4.441,09
€ 3.404,03
€ 1.882,44
€ 4.138,25
€ 6.191,09
€ 156,09
€ 20,59
€ 3.448,28
€ 4.602,30
€ 804,31
€ 4.152,23
€ 3.805,35
€ 3.016,65
€ 7.154,36
€ 8.187,78
€ 349,65

€ 111,03
€ 85,10
€ 47,06
€ 103,46
€ 154,78
€ 3,90
€ 0,51
€ 86,21
€ 115,06
€ 20,11
€ 103,81
€ 95,13
€ 75,42
€ 178,86
€ 204,69
€ 8,74

€ 9.438,52
€ 122.292,85
€ 10.780,64
€ 5.231,40
€ 1.784,69
€ 455,41
€ 1.500,00
€ 992,64
€ 6.646,13
€ 25,00
€ 169,00
€ 13.971,82
€ 1.356,60

€ 6.606,96
€ 85.605,00
€ 7.546,45
€ 3.661,98
€ 1.249,28
€ 318,79
€ 1.050,00
€ 694,85
€ 4.652,29
€ 17,50
€ 118,30
€ 9.780,27
€ 949,62

€ 165,17
€ 2.140,12
€ 188,66
€ 91,55
€ 31,23
€ 7,97
€ 26,25
€ 17,37
€ 116,31
€ 0,44
€ 2,96
€ 244,51
€ 23,74

€ 5.309,85
€ 344,22
€ 11.237,00
€ 1.416,39
€ 2.809,77
€ 3.769,80
€ 1.971,97
€ 2.530,00
€ 497,70
€ 219,60
€ 4.525,20
€ 21.427,28
€ 7.307,56
€ 430,00
€ 912,00
€ 5.306,84
€ 46.336,43
€ 4.300,00
€ 9.333,34
€ 6.266,89
€ 124,80

€ 3.716,90
€ 240,95
€ 7.865,90
€ 991,47
€ 1.966,84
€ 2.638,86
€ 1.380,38
€ 1.771,00
€ 348,39
€ 153,72
€ 3.167,64
€ 14.999,10
€ 5.115,29
€ 301,00
€ 638,40
€ 3.714,79
€ 32.435,50
€ 3.010,00
€ 6.533,34
€ 4.386,82
€ 87,36

€ 92,92
€ 6,02
€ 196,65
€ 24,79
€ 49,17
€ 65,97
€ 34,51
€ 44,28
€ 8,71
€ 3,84
€ 79,19
€ 374,98
€ 127,88
€ 7,53
€ 15,96
€ 92,87
€ 810,89
€ 75,25
€ 163,33
€ 109,67
€ 2,18

€ 3.110,53
€ 3.810,66
€ 3.050,00
€ 1.287,84
€ 6.544,38
€ 126,00
€ 16.900,75

€ 2.177,37
€ 2.667,46
€ 2.135,00
€ 901,49
€ 4.581,07
€ 88,20
€ 11.830,53

€ 54,43
€ 66,69
€ 53,38
€ 22,54
€ 114,53
€ 2,21
€ 295,76
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GREEN REMEDIES S.P.A.
ESSITY ITALY S.P.A.
HOMEOSERVICE SRL
S&R FARMACEUTICI SPA
SAPORITO LUIGI
MYPHARMA SRL
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.
SAKURA ITALIA SRL
ALCOFARM SRL
ACQUA DEGLI DEI SRL
LUPI RENATA
CRISCITO GIUSEPPE
PEPE ENRICO
TECO S.R.L.
B&M SRL - MARKETING NEL BENESSERE
GL MANAGEMENT SRLS
VEMEDIA PHARMA SRL
DE VIVO ANTONIO
EOS SRL
SOFAR SPA
LAURENZANO FORTUNATO
NATURAWAS SRL
BUSINESS SERVICE SRL
ROSSINI E CARRANO
HEALTH AND HAPPINESS ITALY SRL
ZENTIVA ITALIA SRL
ITALFARMA SRL
CRIMALDI MASSIMO
LA SARNESE ONORANZE FUNEBRI
PETROSINO ANTONELLA
CHIAVIELLO DEBORA
TOTALI
Nominativo
FATTURE DA RICEVERE SO.FARMA.MORRA
FATTURE DA RICEVERE E.ON ENERGIA SPA
FATTURE DA RICEVERE WINDTRE SPA
FATTURE DA RICEVERE ANNUNZIATA CAROLINA
FATTURE DA RICEVERE NAPOLI ANIELLO
FATTURE DA RICEVERE FAUCITANO SRL
FATTURE DA RICEVERE COMUNE DI SARNO/EAV
FATTURE DA RICEVERE BANCA MPS SPA
FATTURE DA RICEVERE GSA GROUP
FATTURE DA RICEVERE LAURENZANO
FORTUNATO
FATTURE DA RICEVERE PUBLISYS SRL
FATTURE DA RICEVERE POWER GIOB SRL
FATTURE DA RICEVERE SUPINO AVV. ADOLFO
FATTURE DA RICEVERE RAGO PASQU ANNO 2013
FATTURE DA RICEVERE BCC LEASE SPA
FATTURE DA RICEVERE ACRAF SPA
FATTURE DA RICEVERE RAINONE avv.ROBERTO
FATTURE DA RICEVERE CRIMALDI MASSIMO
TOTALI

€ 997,20
€ 10.026,59
€ 224,60
€ 843,05
€ 1.253,00
€ 4.269,44
€ 1.500,00
€ 7.967,65
€ 1.351,87
€ 281,14
€ 212,00
€ 212,00
€ 314,00
€ 150,00
€ 2.556,93
€ 900,00
€ 17.753,36
€ 19,00
€ 1.399,20
€ 7.219,20
€ 1.200,00
€ 1.678,98
€ 10,00
€ 22.536,48
€ 1.446,20
€ 1.654,98
€ 2.000,00
€ 958,00
€ 102,00
€ 75,00
€ 164,16
€ 1.439.879,20

€ 698,04
€ 7.018,61
€ 157,22
€ 590,14
€ 877,10
€ 2.988,61
€ 1.050,00
€ 5.577,36
€ 946,31
€ 196,80
€ 148,40
€ 148,40
€ 219,80
€ 105,00
€ 1.789,85
€ 630,00
€ 12.427,35
€ 13,30
€ 979,44
€ 5.053,44
€ 840,00
€ 1.175,29
€ 7,00
€ 15.775,54
€ 1.012,34
€ 1.158,49
€ 1.400,00
€ 670,60
€ 71,40
€ 52,50
€ 114,91
€ 1.007.915,44

Importo da contabilità
€ 8.608,68
€ 1.592,39
€ 6.379,52
€ 1.002,00
€ 694,00
€ 2.644,32
€ 20.666,64
€ 1.000,00
€ 1.160,00

€ 17,45
€ 175,47
€ 3,93
€ 14,75
€ 21,93
€ 74,72
€ 26,25
€ 139,43
€ 23,66
€ 4,92
€ 3,71
€ 3,71
€ 5,50
€ 2,63
€ 44,75
€ 15,75
€ 310,68
€ 0,33
€ 24,49
€ 126,34
€ 21,00
€ 29,38
€ 0,18
€ 394,39
€ 25,31
€ 28,96
€ 35,00
€ 16,77
€ 1,79
€ 1,31
€ 2,87
€ 25.197,89
Rate
Pagamento al 70 %
Trimestrali
€ 6.026,08
€ 150,65
€ 1.114,67
€ 27,87
€ 4.465,66
€ 111,64
€ 701,40
€ 17,54
€ 485,80
€ 12,15
€ 1.851,02
€ 46,28
€ 14.466,65
€ 361,67
€ 700,00
€ 17,50
€ 812,00
€ 20,30

€ 800,00
€ 2.376,72
€ 600,00
€ 2.248,40
€ 17.756,36
€ 821,84
€ 875,07
€ 6.139,26
€ 1.500,00
€ 76.865,20

€ 560,00
€ 1.663,70
€ 420,00
€ 1.573,88
€ 12.429,45
€ 575,29
€ 612,55
€ 4.297,48
€ 1.050,00
€ 53.805,64

€ 14,00
€ 41,59
€ 10,50
€ 39,35
€ 310,74
€ 14,38
€ 15,31
€ 107,44
€ 26,25
€ 1.345,14
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Si precisa che le seguenti tabelle sono state elaborate tenendo in considerazioni tutti
i creditori presenti in contabilità, con la precisazione che si provvederà ad estinguere
le posizioni relative ai creditori titolari di crediti di piccoli importi, a prescindere dalla
durata del piano. Si precisa nuovamente, che la riduzione iniziale del 30% prevista
per i due creditori Guacci Spa e So. Farma. Morra Spa, nonché per i restanti creditori,
non rappresenta rinuncia al credito, in quanto la stessa è funzionale a rendere congrui
i flussi reddituali e le rate trimestrali da corrispondere ai creditori.
Inoltre si rappresenta che eventuali ricavi e liquidità incamerate dal Consorzio, al
netto degli impegni assunti nel piano e tenuto conto delle ipotesi migliorative del
piano di seguito rappresentate, saranno destinate al soddisfacimento di tutti i creditori
in proporzione al loro credito.
-Pagamento TFR
Nonostante la disponibilità di cassa consenta un pagamento ad horas, è stato previsto
nel piano il pagamento integrale del TFR , dilazionato nell’arco dei dieci anni , tenuto
conto che parte dei lavoratori dipendenti, assunti presso le farmacie di Mercato San
Severino e di Sarno, nonché presso gli uffici amministrativi, resteranno in forza fino
alla naturale scadenza del consorzio prevista per il 2038, ben oltre, dunque, la data
di scadenza del piano.
6.4. Riepilogo.
La seguente tabella riepilogativa evidenzia, altresì, un avanzo di gestione nei dieci
anni di € 207.188,84, che verrà messo successivamente a disposizione del ceto
creditorio, laddove realizzato.

Ricavi previsionali
Banca
Cassa
Crediti V/ Clienti
Crediti V/ Fornitori
Crediti Tributari
Crediti da pignoramenti
Risconti attivi
Rimanenze

ATTIVO
€ 37.020.142,90
€
836.529,50
€
46.814,00
€
346.910,50
€
26.138,61
€
90.145,84
€
11.306,08
€
23.514,43
€
725.976,95

TOTALE

€ 39.127.478,81

Compensi professionisti piano
Costi previsionali
TFR pregeresso
Fornitori 70%
Fondo rischi e oneri
Acconti
Debiti Tributari
Debiti Previdenziali
Ratei Passivi
Risconti passivi
TOTALE

PASSIVO
€
128.000,00
€ 34.227.901,20
€ 1.004.730,50
€ 2.749.146,67
€
440.010,54
€
105.000,00
€
110.369,94
€
33.348,59
€
83.972,97
€
37.809,56
€ 38.920.289,97
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6.5. Ipotesi migliorative.
Tra le circostanze previsionali, anche nell’ottica migliorativa in termini di liquidità,
a corredo del piano, si riportano le seguenti valutazioni:
A)

azione di responsabilità in corso nei confronti degli organi amministrativi, di
controllo e di direzione generale, che si sono resi responsabili di danni arrecati
a diverso titolo, nei confronti del Consorzio.

B)

ingresso di nuova finanza;

C)

possibilità di ricavare ulteriori proventi dalla attività del deposito.

Si precisa che la provvista derivante dalle suddette “ipotesi migliorative” sarà
destinata al pagamento dei creditori Guacci Spa e So Farma Morra Spa, per la parte
del loro debito non soddisfatta sulla base dei pagamenti rateali e fino a concorrenza
dello stesso.
Resta salvo che il Cofaser, in relazione alla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria esistente alla scadenza del VII anno di durata del piano ed in presenza
delle necessarie disponibilità finanziarie, si riserva di integrare anche il trattamento
offerto agli altri creditori.
Nel dettaglio, riguardo all’azione di responsabilità che Cofaser si impegna a
promuovere entro i trenta giorni successivi al deposito del piano, va confermato che
già nello scorso gennaio 2020 l’assemblea dei soci deliberava l’esperimento della
relativa azione giudiziale, conferendo mandato al CdA al fine di provvedere di
conseguenza. Nel successivo mese di marzo, il precedente CdA nominava l’avv.
Luigi Salerno del Foro di Salerno, coadiuvato dal consulente tecnico dott. Donato
Pasqualucci dell’ODCEC di Salerno. Peraltro, come già evidenziato, il Collegio
difensivo, anche per le fasi cautelari, risulterà composto, oltre che dall’avv. Luigi
Salerno, anche dai legali indicati dalle società Guacci Spa e So Farma Morra Spa,
precisamente dall’avv. Gennaro Iollo e dall’avv. Raffaele Carrano. Il compenso dei
suddetti legali, sarà riconosciuto alle società creditrici e sarà computato attenendosi
ai parametri medi della tariffa professionale vigente e comunque nei limiti delle
disponibilità del fondo “Fondo spese legali per soccombenza e/o transazioni”. I
maggiori costi per competenze, saranno imputati alla provvista riveniente dal
verificarsi delle "Ipotesi migliorative" ovvero versati con le modalità e secondo il piano
di pagamento che le parti si obbligano a negoziare secondo correttezza e buona fede
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alla scadenza del VII anno di durata del Piano. L’affiancamento dei legali dei
suindicati creditori al collegio difensivo costituisce presupposto essenziale per
l’adesione degli stessi al piano e la revoca dei legali designati in assenza di giusta
causa implica il venir meno di detta adesione e la risoluzione dell’accordo. In data
19.10.2020 veniva sottoposta all’attenzione dell’organo deliberante una bozza
dell’atto di citazione in danno del precedente organo gestorio, contenente altresì la
quantificazione del danno. Il suddetto atto, unitamente alla perizia contabile di
quantificazione del danno, è stato trasmesso ai creditori Guacci Spa e So. Farma.
Morra Spa a fini di una preventiva disamina.
Con riferimento all’ingresso di nuova finanza, si rappresenta che nella seduta del 20
agosto u.s., il CdA, con verbale n. 306, nel deliberare la predisposizione di un nuovo
piano di risanamento in considerazione dello sbilancio tra le attività e le passività
correnti, riteneva altresì indispensabile l’ingresso di nuova finanza (pubblica o
privata), comunicando la deliberazione anche ai soci del Consorzio. I soci
prendevano atto della richiesta del CdA, e facendola propria deliberavano in seno
alle rispettive Giunte Comunali (DGC di Mercato San Severino nr. 119 dell’8
settembre 2020 e DGC di Sarno nr. 90 del 16 settembre 2020) di demandare ai
rispettivi responsabili d’area l’adozione di tutti i provvedimenti necessari e
consequenziali. Successivamente, lo stesso Consorzio, al fine di stimare il valore del
suo capitale economico, a seguito dei contatti intercorsi, in data 30 settembre
incaricava la società Deloitte & Touche SpA di procedere in tal senso. Il valore del
capitale economico del Consorzio è in corso di quantificazione.
In merito all’attività del deposito farmaceutico è doverosa una preliminare
precisazione. L’attività è attualmente sospesa e risulta impossibile provvedere a grossi
approvvigionamenti, a causa dello stato di crisi in cui versa il Consorzio ed il “blocco
dei codici” da parte delle aziende farmaceutiche e di alcuni depositi per effetto della
debitoria accumulata nei confronti degli stessi. Pertanto, allo stato, l’asset produttivo
del deposito non produce alcun ricavo. Il raggiungimento di un accordo con i
fornitori sulla base di un piano di rientro, consentirà la messa a regime anche del
“deposito” con una conseguente ed auspicabile redditività dello stesso, considerando
altresì la possibilità di dare in gestione l’attività di deposito, mediante un fitto di ramo
di azienda o con altri idonei strumenti giuridici.
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Si rappresenta, per completezza di esposizione ai terzi che, alla luce delle recenti
modifiche normative, previste nel Ddl di conversione del DL 104/2020 approvato
dal Senato e passato all’esame della Camera, nella redazione del bilancio 2020 i
soggetti che “non adottano i princìpi contabili internazionali” possono non imputare
al Conto economico di tale esercizio la quota annua di ammortamento (fino al 100%
della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali, “mantenendo il
loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale
regolarmente approvato”. Tale possibilità di deroga all’art. 2426 primo comma n. 2)
c.c., impatterebbe in modo positivo sulla redditività della società con conseguente
riverbero positivo sul patrimonio netto del consorzio.
6.6. Convenienza rispetto all’ipotesi liquidatoria
Il livello di soddisfazione dei creditori, eventualmente assicurato dalla liquidazione
del patrimonio del COFASER (in ipotesi liquidatoria, volontaria o giudiziale),
quandanche implementato a seguito del vittorioso esperimento della già deliberata
azione di responsabilità ovvero delle azioni recuperatorie dei crediti legittimamente
vantati dal Consorzio, non sarebbe pari a quello, di certo maggiore, conseguibile
attraverso la messa a disposizione della liquidità riveniente dalla gestione aziendale
nell’arco di durata del piano. In tal senso, è utile considerare che il valore del
patrimonio consortile astrattamente liquidabile (alla data dell’ultimo aggiornamento
contabile al 31.08.2020) è rappresentato dal valore delle giacenze di magazzino (pari
ad € 529.910,00), dai crediti commerciali (pari ad € 346.910,00) e dalle disponibilità
liquide giacenti in cassa e sui conti correnti del consorzio (pari ad € 1.059.149,00),
non essendo prontamente liquidabili le immobilizzazioni materiali ed immateriali e
non rientrando nello stesso le autorizzazioni alla gestione degli esercizi farmaceutici
attualmente nella disponibilità del COFASER, la cui titolarità è in capo ai Comuni
consorziati e non al Consorzio. Peraltro, in ipotesi di procedura liquidatoria, una
parte ingente di detto patrimonio verrà impiegata per far fronte ai debiti connessi
all’interruzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti e al pagamento delle relative
indennità, che complessivamente ammonterebbero circa a 1 milione di Euro.
Salerno-Sarno 28.10.2020

CO.FA.SER. – Consorzio Farmacie Servizi (dott. Giovanni Alfano)
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ACHILLE DE CARO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONSULENTE TECNICO DI TRIBUNALE

1. PREMESSA

Il sottoscritto dott. Achille De Caro iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti di Salerno al n.1631
A, ed al Registro dei Revisori legali con D.M. del 23/07/2008 n.° 151584 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n.° 64 del 19/08/2008, è stato incaricato dal Sig.
Giovanni Alfano, legale rappresentante pro tempore del CO.FA.SER – Consorzio Farmacie Servizi
(d’ora innanzi: COFASER) di redigere la relazione di cui all’art. 67, comma 3, lett. D L.F.
nell’ambito del piano di risanamento formulato dalla Società.
Preliminarmente dichiara di essere nelle condizioni soggettive prescritte per il professionista
asseveratore dall’art. 28 L. fall. come richiamato dall’art. 161, comma 1 l. fall., ed in particolare
attesta:
a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l’espletamento
dell’incarico;
b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale, incompatibile
con il presente, per la società interessata alla proposta di Piano, né per società ad essa collegate, né
per persone fisiche cui tali società fanno riferimento.
2. SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Nella stesura della presente relazione, in assenza di una specifica indicazione normativa in merito ai
criteri e metodi da utilizzare per lo svolgimento dell’attività prodromica alla formazione del
giudizio di asseverazione, lo scrivente ha ritenuto doveroso conformarsi alle “best pratices” fornite
sull’argomento dagli organismi professionali e, segnatamente nel ”Protocollo Piani di risanamento
e ristrutturazione: Relazioni del professionista” del Consiglio Nazionale dei Dottori
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ACHILLE DE CARO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONSULENTE TECNICO DI TRIBUNALE

Commercialisti,

oltre

che

agli

orientamenti

giurisprudenziali

nel

frattempo

formatisi

sull’argomento.
Nell’espletamento dell’incarico lo scrivente ha tenuto in costante riferimento il valore informativo
richiesto a detto documento, diretto a soddisfare l’interesse pubblico della massa dei creditori,
fornendo ai creditori una “esatta e corretta rappresentazione dell’effettiva situazione patrimoniale”
dell’istante.
Inoltre, ha motivato le verifiche effettuate, la metodologia ed i criteri seguiti, affinché “possa
corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori …..”
(cfr. Cass. Civ., I, 23 giugno 2011, n. 13818)
L'analisi del professionista deve, infatti, presentare quale requisito minimo oggetto del giudizio di
ammissibilità “la analitica esplicitazione dei controlli contabili effettuati, dei criteri utilizzati, delle
ragioni per cui, al motivato vaglio tecnico proprio della scienza aziendale di cui l'esperto e
istituzionale conoscitore, i dati possono essere ritenuti ragionevolmente verificati. In ordine al
requisito di fattibilità, la circostanza che il giudizio su di esso abbia indefettibilmente natura
prognostica non esclude che l'analisi del professionista debba essere ancorata all'esposizione di
una serie di elementi di fatto, di natura contabile, economica e finanziaria, idonei a fondare un
giudizio, se non di sicura, almeno di probabile realizzabilità del piano e dei suoi risultati in termini
di soddisfacimento dei creditori”.
Per il perseguimento delle finalità della relazione, come sopra richiamate, lo scrivente, dopo aver
acquisito informazioni sulla Società, ha provveduto ad esaminare gli elementi salienti della proposta
di ristrutturazione dei debiti predisposta, approfondendo le cause che hanno determinato lo stato di
crisi in cui versa la società.
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Inoltre, per dare concreta esecuzione all’incarico ricevuto ed attestare la veridicità dei dati aziendali
e la fattibilità del piano di risanamento (nel seguito anche “Piano”), ha proceduto all’analisi delle
voci della situazione patrimoniale ed economica del Debitore riferita alla data del 31 agosto 2020.
3. DOCUMENTAZIONE ESAMINATA
Per l’espletamento dell’incarico ricevuto, e allo scopo di verificare la corrispondenza dei dati
contenuti nel piano concordatario alle risultanze delle scritture contabili, lo scrivente ha effettuato
dei controlli presso il complesso immobiliare denominato “ex dormitorio”, concesso dall’EAV in
locazione al Comune di Sarno.
Le verifiche eseguite personalmente hanno avuto la finalità di esaminare la documentazione
contabile necessaria allo svolgimento del presente incarico, ivi compresi i documenti ritenuti utili a
condurre verifiche a campione sulla regolare tenuta della contabilità.
Ulteriore documentazione utile allo scopo è stata acquisita a mezzo posta elettronica tramite i
collaboratori incaricati dalla società della tenuta della contabilità.
Al fine di produrre elementi probativi utili a sostegno delle asserzioni riportate in bilancio, inoltre,
si è provveduto ad acquisire la conferma esterna di alcuni saldi risultanti dalla contabilità del
Debitore le cui risultanze fanno parte delle carte di lavoro della presente relazione.
Lo scrivente ha ritenuto, inoltre, doveroso acquisire ulteriori informazioni e, segnatamente:
 Ha preso visione della struttura operativa e produttiva, in occasione di accessi effettuati
presso la sede;
 Ha preso visione dell’impianto contabile della società ed in particolar modo della seguente
documentazione:
 statuto della società;

84123 Salerno Via A. Guglielmini n.5, tel 089-2867158 fax 089-8422313
ISCRITTO ALL'ORDI NE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI SALERNO AL N°1631
EMAIL A.DECARO@COMMERCIALISTISALER NO.IT C.F. DCR CLL 75M08 H703U - P: IVA 04000600250650

5

COFASER#COFASER#0000366#28-10-2020 14:45:39

ACHILLE DE CARO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONSULENTE TECNICO DI TRIBUNALE

 bilancio al 31.12.17 completo di tutti gli allegati;
 bilancio al 31.12.18 completo di tutti gli allegati;
 bilancio al 31.12.19 completo di tutti gli allegati;
 situazione patrimoniale ed economica al 31.08.20;
 documenti vari (Registri Iva acquisti, Iva vendite, Registro beni ammortizzabili etc.);
 Ha acquisito copia del piano di risanamento il “Cofaser” intende pubblicare predisposto
dalla società e dai suoi advisors;
Per l’espletamento dell’incarico ricevuto, inoltre, lo scrivente ha avuto colloqui con il presidente del
Consiglio di Amministrazione Dott. Bartolomeo Citro e con il legale rappresentante pro tempore
del CO.FA.SER – Consorzio Farmacie Servizi Dott. Giovanni Alfano.
4. INFORMAZIONI SOCIETARIE – BREVE PROFILO E CAUSE DELLA CRISI
Dai documenti messi a disposizione del Consorzio, e dai dati acquisiti dallo scrivente risultano i
seguenti dati di carattere generale:
 Data di costituzione: 09/12/1998;
 Inizio attività il 01/04/1999 ;
 codice fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Salerno N° 03502790656, R.E.A. n.
301105;
 la durata è prevista statutariamente fino al 31/12/2038;
 la sede sociale è in Sarno (SA ) presso la Casa Comunale;
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 La gestione del COFASER è affidata ad un Consiglio d’amministrazione.
 L’organo amministrativo, come si evince dalla visura camerale storica del
Consorzio, è composto da n. 3 componenti ovvero dai signori: dott. Bartolomeo
Citro (Presidente), dott.ssa Annunziata Concetta (Vice-presidente), dott.ssa Nunziata
Napolitano (consigliere). Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica è
stato nominato in data 15.07.2020. Il Consorzio è dotato di un ulteriore organo
gestorio, il Direttore Generale, cui è demandata, la direzione generale della
compagine ed è attribuita la rappresentanza legale dello stesso. Alla data di
presentazione dell’attuale piano di risanamento la carica è coperta dal dott. Giovanni
Alfano, nato a Salerno il 22.06.1973. L’organo cui sono affidati il controllo sulla
gestione e la revisione contabile è costituito dal Collegio dei revisori, che
attualmente vede in carica i seguenti componenti:
 dott.ssa Carolina Annunziata (Presidente);
 dott. Aniello Napoli (Sindaco);
 dott. Matteo Galileo (Sindaco la cui nomina è in corso di accettazione).
 Oggetto sociale: le finalità del Consorzio sono individuate dall’art.3 del relativo Statuto, a
mente del quale il sodalizio ha ad oggetto: “…la gestione di Farmacie, la distribuzione
intermedia a Farmacia pubbliche e private a tutti i soggetti autorizzati; la dispensazione
delle specialità medicinali, anche veterinarie e dei preparati galenici (…)”.
Alla data di presentazione del piano di risanamento, il consorzio ha un fondo consortile di euro
185.924,48 (euro centoottantacinquemilanovecentoventiquattro virgola quarantotto).
La disciplina delle modalità di gestione del servizio di farmacia comunale è contenuta, da un lato, in
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una specifica normativa di settore, il cui nucleo è costituito dall’art. 9 l. 2.04.1968, n. 475, recante
“Norme concernenti il servizio farmaceutico” (come modificato dall’art. 10, l. n. 362/1991);
dall’altro, e sulla base dell’espresso rinvio operato dalla stessa normativa di settore, nella normativa
generale sulle modalità organizzative dei servizi pubblici locali.
In tal senso, l’art. 9, co. 1, l. n. 475/1968, così come sostituito dalla l. 8.11.1991, n. 362, stabilisce
che le farmacie comunali devono essere gestite ai sensi della l. 8.06.1990, n. 142 – poi sostituita dal
d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) – e secondo i modelli ivi elencati.
Più in particolare, a mente dell’art. 9, co. 1, l. n. 475/1968, le farmacie di cui sono titolari i comuni
possono essere gestite nelle seguenti forme:
1.

in economia;

2.

a mezzo di azienda speciale;

3.

a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono titolari;

4.

a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della
costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità.

In tale quadro di riferimento – fermo quanto si segnalerà appresso con riguardo alla attività
concretamente esercitata dallo stesso, che investe anche la gestione di farmacie nella titolarità di
comuni non aderenti al consorzio (cfr. supra, § C) – il COFASER si configura, appunto, come un
consorzio tra comuni costituito a norma dell’art. 9, co. 1, lett. c), l. n. 475/1968.
Ciò posto, rileva osservare che l’art. 31, d.lgs. n. 267/2000, cui, come si è visto, il ricordato art. 9,
co. 1, l. n. 475/1968, fa rinvio, nel prevedere che gli enti locali possano gestire i servizi pubblici ad
essi demandati ed esercitare le proprie funzioni in forma associata, individua nel consorzio uno dei
modelli a tal fine utilizzabili. E, più specificamente, tale norma dispone: “Gli enti locali per la
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gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni possono costituire un
consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’articolo 114, in quanto
compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati,
secondo le leggi alle quali sono soggetti”.
Dunque, i consorzi tra comuni, nel cui alveo, per quanto sin qui dedotto, rientra il COFASER, sono
sostanzialmente enti pubblici attratti nell’orbita applicativa della disciplina delle aziende speciali.
In tale quadro di riferimento, per quanto qui direttamente interessa, mette conto di rammentare che,
sulla base della normativa vigente, ove tali enti pubblici – come accade nella fattispecie – esercitino
in via esclusiva o prevalente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni e servizi, ossia un’attività imprenditoriale (art. 2082 c.c.), e nello svolgimento della
stessa vengano a trovarsi in stato di insolvenza, non possono essere assoggettati a fallimento (artt.
2091 c.c. e 1 l.fall.), ma restano esposti all’applicazione della disciplina della liquidazione coatta
amministrativa (in questi termini, cfr., da ultimo, Corte dei Conti Campania, parere 24.01.2018, n.
11).
I medesimi enti pubblici economici – e tra questi i consorzi tra i comuni, nel cui novero il
COFASER va iscritto – ai sensi dell’art. 3 l.fall. possono, peraltro, avere accesso alle procedure
concorsuali, nell’ipotesi in cui versino in stato di crisi o insolvenza.
La norma testé richiamata, infatti, stabilisce: “Se la legge non dispone diversamente, le imprese
soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di
concordato preventivo e amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal
fallimento le norme del settimo comma dell’art. 195”.
Per completezza di informazione, tuttavia, va pure segnalato l’indirizzo interpretativo secondo il
quale va ascritta la qualifica di imprenditore commerciale al “consorzio tra enti pubblici territoriali
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(Comuni) costituito ai sensi dell’art. 31, d.lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti locali) nel caso in cui la
struttura dell’ente non presenti alcuna alterazione del modello associativo privatistico e l’attività in
concreto svolta sia prevalentemente indirizzata al libero mercato, con rilievo solo marginale
dell’esercizio di attività di prestazione di servizi pubblici riconducibili alle finalità istituzionali
degli enti locali consorziati, restando irrilevante sia che al consorzio partecipino solo enti pubblici
territoriali sia il richiamo nello Statuto all'art. 31 d.lgs. n. 267/2000” (App. Torino, 15.02.2010, in
Società, 2010, 643).
La natura imprenditoriale del consorzio, così come il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 L.F.,
emergono dall’esame della documentazione allegata, con particolare riguardo ai bilanci al
31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019 (allegati al presente piano), dai quali si evidenzia come il
Consorzio abbia avuto, nel corso degli ultimi esercizi, il valore medio della produzione di circa €.
8.326.644,00
indebitamento

(ottomilionitrecentoventiseiseicentoquarantaquattro
medio

complessivo

di

virgola

zero

€

zero),

un

4.455.328,00

(quattromilioniquattrocentocinquantacinquetrecentoventotto virgola zero zero) ed un attivo medio
di circa € 4.933.994,00 (quattromilioninovecentotrentatrenovecentonovantaaquattro virgola zero
zero).

4

Il piano di risanamento è da annoverarsi fra le procedure negoziali volte a regolare la crisi di
impresa che si presenti come situazione non grave o comunque non irreversibile e che sia legata
principalmente all’aspetto finanziario dell’attività. Le principali funzioni del piano sono infatti il
risanamento dell’esposizione debitoria ed il riequilibrio della situazione finanziaria. E’ ragionevole,
dunque, ipotizzare che il Consorzio, stante la situazione di cui in precedenza, abbia individuato in
tale istituto lo strumento per affrontare problemi di matrice economico-aziendale.
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Quanto ai presupposti soggettivi, in dottrina ci si è posti il problema se la normativa del piano
attestato sia applicabile esclusivamente ai soggetti “fallibili” o a tutti gli imprenditori commerciali.
Parte della dottrina, che ritiene applicabile il piano attestato solo ai soggetti fallibili, si basa sul
presupposto che la normativa è inserita nella sezione degli effetti del fallimento sugli atti
pregiudizievoli ai creditori.
Altra dottrina invece ritiene applicabile il piano attestato a tutti gli imprenditori commerciali in
quanto un soggetto potrebbe essere non fallibile nel momento in cui potrebbe porre in essere il
piano ma divenirlo successivamente, ed inoltre sostenendo che l’effetto esonerativo dell’azione
revocatoria sia applicabile non solo alla revocatoria fallimentare, ma anche alla revocatoria
ordinaria: quanto alla natura imprenditoriale del Consorzio, dunque, si è già detto.
Quanto al presupposto oggettivo, per l’identificazione di tale presupposto non si parla di stato di
crisi, come indicato espressamente per il concordato preventivo e all’art. 182-bis LF né di stato di
insolvenza, come per il fallimento.
Parte della dottrina individua il presupposto oggettivo nello squilibrio finanziario, mentre altra parte
della dottrina, invece, ritiene possibile che qualsiasi stato in cui versi un’impresa possa consentire il
ricorso al piano attestato.
Superate le definizioni circa i requisiti oggettivi e soggettivi per avere accesso al piano da parte del
Cofaser, si precisa che, benché non vi sia alcun obbligo in merito alla pubblicità, alla forma ed al
contenuto dello stesso, è consigliabile la pubblicazione nel registro delle imprese al fine di
consentirne la conoscenza da parte dei terzi: questo comporta una maggiore tutela nei confronti dei
terzi che in questo modo possono venire a conoscenza di quali sono gli atti che potrebbero non
essere revocati in caso di fallimento.

84123 Salerno Via A. Guglielmini n.5, tel 089-2867158 fax 089-8422313
ISCRITTO ALL'ORDI NE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI SALERNO AL N°1631
EMAIL A.DECARO@COMMERCIALISTISALER NO.IT C.F. DCR CLL 75M08 H703U - P: IVA 04000600250650

11

COFASER#COFASER#0000366#28-10-2020 14:45:39

ACHILLE DE CARO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONSULENTE TECNICO DI TRIBUNALE

Infine la pubblicità del piano consentirebbe la non imponibilità, a fini fiscali, delle sopravvenienze
attive che derivano dalla riduzione di debiti a seguito del un piano attestato «pubblicato nel registro
delle imprese», così come previsto dall’art. 88, co. 4, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.
Al fine di ricercare le cause della crisi che hanno spinto il Consorzio a propendere per un piano di
risanamento lo scrivente attestatore ha provveduto all’analisi ed all’estrapolazione dei dati storici
aziendali. Parallelamente alla predetta attività se ne è iniziata una di audit interno al fine di valutare
e ricercare compiutamente, anche in considerazione del piano che si intende pubblicare presso la
CCIAA competente, le criticità organizzative ed informative che sono scaturite in una situazione di
squilibrio economico e finanziario del consorzio. Si è proceduto ad effettuare diversi accesi in
azienda: attraverso di essi, infatti, è stato possibile, da un lato identificare, compiutamente, le
eventuali carenze organizzative-operative poste in essere dalla governance e dall’altro monitorare e
valutare quelle che sono state le relative e specifiche azioni correttive poste in essere dallo stesso
management. Il Cofaser, come sopra riferito, nasce come una struttura organizzativa, gestionale e
commerciale che avrebbe dovuto appunto coordinare e gestire, per conto proprio e di terzi, farmacie
dislocate in diversi comuni e fungere da deposito al fine di consentire una razionalizzazione degli
acquisti, la rotazione e un migliore assorbimento dei farmaci e beneficiare - ambendo a contrattare
direttamente con le case farmaceutiche - di maggiori scontistiche che avrebbero dovuto consentire
al Cofaser di essere punto di riferimento, quale deposito al quale approvvigionarsi, anche per
“farmacie esterne”. La mission imprenditoriale seguiva prevalentemente due direzioni: da un lato il
perseguimento di politiche di ampliamento della platea dei soggetti consorziati mediante l’avvio di
interlocuzioni con i Comuni limitrofi, che purtroppo non si sono rivelate totalmente vincenti ( vedi
il recesso del Comune di Battipaglia ); dall’altro, l’implementazione del core business attraverso
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l’integrazione della tradizionale attività di vendita di prodotti da banco con quella di “deposito
farmaceutico”.
Quest’ultima scelta imprenditoriale era finalizzata all’ottimizzazione della gestione di magazzino
delle singole farmacie attraverso l’implementazione di una piattaforma logistica centralizzata, che
fosse in grado di rendere più efficienti i processi di approvvigionamento, stoccaggio e vendita dei
farmaci. L’obiettivo del Consorzio era quello di creare un magazzino informatizzato, che in una
prima fase avrebbe dovuto essere utilizzato solo dalle farmacie da esso direttamente gestite, per poi
aprirsi anche alle farmacie private.
Nel corso degli anni molteplici ed ingenti sono stati gli investimenti sostenuti per dotarsi di
attrezzature e strumenti informatici idonei a supportare il progetto imprenditoriale; nel dettaglio si
menzionano: l’acquisto del diritto d’utilizzo del software gestionale “CloudFarma”, fornito dalla
società CSF Sistemi s.r.l., per l’importo di Euro 530.509,64, nonché un rilevante investimento di
capitale nella ristrutturazione del complesso immobiliare destinato ad accogliere tale iniziativa, in
funzione del suo adeguamento alla nuova destinazione. La ristrutturazione dell’immobile di cui in
precedenza è esposta in bilancio per l’importo netto di Euro 293.664,84 oltre agli oneri indiretti
(formazione del personale) per l’avvio dell’iniziativa, che risultano iscritti tra le immobilizzazioni
immateriali nella voce “altri costi ad utilità pluriennale” per l’importo netto di Euro 212.840,24.
Tale rilevante investimento, effettuato dal Consorzio esclusivamente con mezzi propri, ha
stigmatizzato una situazione economico/finanziaria già di per sé non florida, per non dire
deficitaria, sulla quale avevano pesato, sin dal 2012, anche le criticità emergenti nei rapporti tra il
Consorzio e alcuni dei Comuni convenzionati: Battipaglia, prima, e dal 2015 Montecorvino
Rovella.
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Invero, se, da un lato, l’investimento in discorso avrebbe astrattamente potuto condurre al
raggiungimento di ambiziosi obiettivi economici nel lungo periodo, dall’altro, esso avrebbe
necessitato di un supporto finanziario adeguato alla fattispecie concreta, da calibrare su orizzonte
temporale di medio periodo. In concomitanza con tale investimento, invece, il Consorzio ha visto
assottigliarsi i margini di guadagno e, contemporaneamente, crescere i costi di produzione,
avviandosi così verso uno stato di squilibrio economico/finanziario tale da indurre il Consiglio di
amministrazione attualmente in carica a una drastica riduzione dell’infruttuosa operatività del
deposito farmaceutico, ad intraprendere politiche di contenimento del sovradimensionato costo del
lavoro e, da ultimo, a far diligentemente emergere lo stato di crisi attraversato dalla compagine,
disponendosi ad assumere misure volte al risanamento aziendale.
Va infine rilevato che sarebbero emerse, a prescindere dagli accadimenti di cui in precedenza,
condotte imputabili ai soggetti deputati alla gestione del Consorzio almeno fino all’anno 2017, che
integrano la violazione dei doveri la cui rigorosa osservanza la legge e la normativa statutaria
impongono nell’amministrazione delle imprese; condotte la cui illegittimità e le cui conseguenze
pregiudizievoli per il patrimonio consortile saranno poste alla valutazione delle competenti autorità
giudiziarie nell’ambito dell’azione di responsabilità, il cui esperimento è già stato deliberato
dall’Assemblea dei consorziati e dal Consiglio di amministrazione attualmente in carica.
In tal senso, vale segnalare sin d’ora che il Consiglio di amministrazione del COFASER, sulla base
della deliberazione assunta dall’Assemblea dei consorziati il 3.01.2020, ha approvato la promozione
dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e
controllo cui risultino imputabili condotte e atti lesivi dell’integrità del patrimonio consortile posti
in essere sino all’esercizio 2017, ovvero quelli che dovessero essere successivamente accertati,
autorizzando il Presidente a conferire l’incarico professionale per l’esperimento dell’azione all’avv.
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Luigi Salerno, del Foro di Salerno, se del caso affiancato da un consulente contabile,
successivamente individuato nella persona del dott. Donato Pasqualucci, commercialista in Salerno.

5. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI PARTENZA
La presente relazione assume come base di partenza la situazione patrimoniale ed economica della
società alla data del 31 agosto 2020, come riportata in allegato.
Il sottoscritto, al fine di meglio rappresentare i presupposti in base ai quali attesta la veridicità dei
valori espressi, ritiene opportuno esplicitare gli assunti teorici sottostanti l’iscrizione contabile,
nonché la valutazione attribuita in sede di determinazione della massa attiva da Piano.
Di seguito la situazione patrimoniale ed economica al 31/08/2020 raffrontata con gli ultimi tre
esercizi precedenti:

Stato Patrimoniale 2424 c.c.
ATTIVO
A) CRED. VERSO SOCI PER VERS.
ANCORA DOVUTI

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/08/2020

0

0

0

0

3.037

2.430

1.822

-1.628

158.280

146.190

109.642

88.323

540.040
0
0
179.310

570.423
0
0
53.420

0
555.227
0
0

550.631
0
0
0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I) Immobilizzazioni immateriali:
1) Costi d'impianto e di ampiamento
2) Costi di ricerca, sviluppo e
pubblicità
3) Diritti di brevetto e di uso di opere
d'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
Totale
II) Immobilizzazioni materiali:
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e
commerciali

121.019

500.835

453.137

439.081

1.001.686

1.273.298

1.119.828

1.076.407

0
151.455

0
209.102

0
174.937

0
152.460

29.033

53.107

54.026

53.653
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4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale
III) Immobilizzazioni finanziarie:
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
Totale
2) Crediti:
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso imprese controllanti
d) verso altri
Totale
3) Altri titoli
4) Azioni proprie
Totale
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI

381.644
0

471.247
0

456.542
0

439.584
0

562.132

733.456

685.505

645.697

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

1.997
128.581
0
10.784

0
0
0
5.510

0
0
0
5.510

0
0
0
35.510

141.362

5.510

5.510

35.510

0
0

0
0

0
0

0
0

141.362

5.510

5.510

35.510

1.705.180

2.012.264

1.810.843

1.757.614

0

0

0

0

0
0
739.451
0

0
0
840.268
0

0
0
705.661
0

0
0
529.910
0

739.451

840.268

705.661

529.910

872.871
0

583.376
0

262.682
0

347.074
0

872.871

583.376

262.682

347.074

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze:
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
Totale
II) Crediti:
1) verso clienti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale
2) verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3) verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4) verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4-bis) crediti tributari
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- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4-ter) imposte anticipate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5) verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale
III) Attività finanziarie non
immobilizzate:
1) partecipazioni in imprese
controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese
controllanti
4) altre partecipazioni
5) azioni proprie
6) altri titoli
Totale
IV) Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali
2) conto vincolato spese procedura
3) denaro e valori contanti in cassa
Totale
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO
PASSIVO

97.123
0

231.870
0

136.632
0

8.315
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

69.759

33.183

1.299.367

1.110.769

1.314.178

4.244

0

2.080.763

2.199.183

436.741

1.654.756

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

166.768
0
152.263

616.740
0
138.289

1.141.757
0
35.052

1.012.335
0
47.050

319.031

755.029

1.176.809

1.059.385

3.139.245

3.794.480

2.319.211

3.244.051

10.710

4.568

5.481

22.714

4.855.135

5.811.312

4.135.535

5.024.379

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/08/2020

A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale
II) Riserva sovraprezzo azioni
III) Riserve di rivalutazione
IV) Riserva legale
V) Riserva statutarie
VI) Riserve per azioni proprie in
portafoglio
VII) Altre riserve
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo
IX) Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE

185.924
0
0
35.344
127.613

185.924
0
0
35.344
127.613

185.924
0
0
35.344
127.613

185.924
0
0
35.344
127.613

0
2
-138.343
-174.618

0
-1
-312.961
-1.206.500

0
-4
-1.519.461
-1.069.360

0
0
-2.588.821
-261.127

35.922

-1.170.581

-2.239.944

-2.501.067
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B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Per trattamento di quiescenza e
simili
2) Per imposte anche differite
3) Altri
TOTALE

C) TRATT. DI FINE RAPP. DI LAV.
SUBORDIN.

0
0
0

1.342.826
0
0

310.011
0
0

1.682.837
0
0

0

1.342.826

310.011

1.682.837

913.949

890.026

957.753

1.004.730

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

105.000
0

3.201.847
0

4.110.139
0

4.513.566
0

4.178.146
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
200.456

0
0

0
0

0
0

220.733
0

197.824
0

72.802
0

30.188
100.000

D) DEBITI
1) Obbligazioni
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
2) Obbligazioni convertibili
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3) Debiti vs soci per finanziamenti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
6) Acconti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
8) Debiti rappresentati da titoli di credito
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
9) Debiti verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
10) Debiti verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
11) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
12) Debiti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
13) Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
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- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
14) Altri debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

TOTALE

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO

59.610
0

58.185
0

65.880
0

33.349
0

70.365
0
3.753.011

266.843
0
4.632.991

327.734
0
4.979.982

68.957
200.456
4.716.096

152.253

116.050

127.733

121.783

4.855.135

5.811.312

4.135.535

5.024.379

Nel prosieguo:

Stato Patrimoniale liquidità esigibilità
2017

Anni
€'
Immobilizzi materiali netti
Immobilizzi immateriali netti
Immobilizzi finanziari
Immobilizzi commerciali
TOTALE ATTIVO A LUNGO
Rimanenze
Crediti commerciali a breve (al lordo del FSC)
- Fondo svalutazione crediti
Crediti comm. a breve v/imprese del gruppo
Crediti finanziari a breve v/imprese del gruppo
Altri crediti a breve
Ratei e risconti
Liquidità differite
Attività finanziarie a breve termine
Cassa, Banche e c/c postali
Liquidità immediate

2018
%

€'

2019
%

€'

%

562.132
1.001.686
141.362
1.110.769
2.815.949

11,6%
20,6%
2,9%
22,9%
58,0%

733.456
1.273.298
5.510
1.314.178
3.326.442

12,6%
21,9%
0,1%
22,6%
57,2%

685.505
1.119.828
5.510
4.244
1.815.087

16,6%
27,1%
0,1%
0,1%
43,9%

739.451
872.871
0
0
0
97.123
10.710
980.704
0
319.031
319.031

15,2%
18,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,0%
0,2%
20,2%
0,0%
6,6%
6,6%

840.268
583.376
0
0
0
301.629
4.568
889.573
0
755.029
755.029

14,5%
10,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,2%
0,1%
15,3%
0,0%
13,0%
13,0%

705.661
262.682
0
0
0
169.815
5.481
437.978
0
1.176.809
1.176.809

17,1%
6,4%
0,0%
0,0%
0,0%
4,1%
0,1%
10,6%
0,0%
28,5%
28,5%

TOTALE ATTIVO A BREVE

2.039.186

42,0%

2.484.870

42,8%

2.320.448

56,1%

TOTALE ATTIVO

4.855.135

100,0%

5.811.312

100,0%

4.135.535

100,0%

35.922
0
913.949
0
0
0
0
0
200.456
0
0

0,7%
0,0%
18,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,1%
0,0%
0,0%

-1.170.581
1.342.826
890.026
0
0
0
0
0
0
0
0

-20,1%
23,1%
15,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

-2.239.944
310.011
957.753
0
0
0
0
0
0
0
0

-54,2%
7,5%
23,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso banche oltre i 12 mesi
Debiti verso altri finanziatori a lunga scadenza
Debiti commerciali a lungo termine
Debiti commerciali a lungo v/imprese del gruppo
Debiti finanziari a lungo v/imprese del gruppo
Altri debiti finanziari a lungo termine
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Altri debiti a lungo termine

0

TOTALE DEBITI A LUNGO

1.114.405

0,0%
23,0%

0
2.232.852

0,0%
38,4%

0
1.267.764

0,0%
30,7%

TOTALE DEBITI A LUNGO + PN

1.150.327

23,7%

1.062.271

18,3%

-972.180

-23,5%

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso banche entro i 12 mesi
Debiti verso altri finanziatori a breve scadenza
Debiti commerciali a breve termine
Debiti commerciali a breve v/imprese del gruppo
Debiti finanziari a breve v/imprese del gruppo
Altri debiti finanziari a breve termine
Altri debiti a breve termine

0
0
0
0
3.201.847
0
0
0
502.961

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
66,0%
0,0%
0,0%
0,0%
10,4%

0
0
0
0
4.110.139
0
0
0
638.902

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
70,7%
0,0%
0,0%
0,0%
11,0%

0
0
0
0
4.513.566
0
0
0
594.149

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
109,1%
0,0%
0,0%
0,0%
14,4%

TOTALE DEBITI A BREVE

3.704.808

76,3%

4.749.041

81,7%

5.107.715

123,5%

TOTALE PASSIVO

4.855.135

100,0%

5.811.312

100,0%

4.135.535

100,0%

Infine:

Conto Economico 2425 c.c.
31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/08/2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e prestazioni
2) (+/-) Variazioni rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione e semilavorati e finiti
3) (+/-) Variazioni lavori in corso su ordinazione
4) (+) Incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni
5) (+) Altri ricavi e proventi, riferiti a:
- gestione caratteristica
- gestione finanziaria
- gestione straordinaria

TOTALE A

8.105.503

8.397.585

7.977.177

4.388.698

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

131.071
0
4.624

149.369
0
165.877

32.348
0
16.378

22.738
0
0

8.241.198

8.712.831

8.025.903

4.411.436

5.951.814
331.278
123.089

6.007.552
554.766
142.116

5.668.055
541.649
167.054

3.046.727
152.226
94.686

1.235.079
385.680
102.260
0
0

1.392.159
365.238
106.457
0
0

1.495.315
281.464
98.461
0
0

642.575
150.860
52.224
0
0

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) (+) per acquisto materie prime, sussidiarie,
di consumo, merci
7) (+) per servizi
8) (+) per godimento di beni di terzi
9) Personale:
a) (+) salari e stipendi
b) (+) oneri sociali
c) (+) trattamento di fine rapporto
d) (+) trattamento di quiescenza e simili
e) (+) altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni:
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16.384
33.137

191.942
51.563

182.470
60.838

43.422
40.559

0
0

0
0

0
0

0
0

151.150
0
0

-100.817
1.127.334
0

134.607
222.994
0

175.751
230.000
0

21.456
0
0

37.291
0
0

147.942
0
0

27.091
0
0

8.351.327

9.875.601

9.000.849

4.656.121

-110.129

-1.162.770

-974.946

-244.685

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
-26.092
33.151
0

0
0
0
144
30.050
0

0
0
0
498
94.912
0

0
0
0
0
16.442
0

-59.243

-29.906

-94.414

-16.442

a) (+) partecipazioni
b) (+) immobilizzazioni finanziarie non
partecipazioni
c) (+) titoli del circolante non partecipazione
19) Svalutazioni di:
a) (+) partecipazioni
b) (+) immobilizzazioni finanziarie non
partecipazioni
c) (+) titoli del circolante non partecipazioni

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

TOTALE RETTIFICHE D (18 - 19)

0

0

0

0

a) (+) ammortamento immobiliz. immateriali
b) (+) ammortamento immobiliz. materiali
c) (+) altre svalutazioni delle
immobilizzazioni
d) (+) svalutazioni dei crediti del circolante
11) (+/-) Variazioni rimanenze materie prime,
merci
12) (+) Accantonamento per rischi
13) (+) Altri accantonamenti
14) (+) Oneri diversi di gestione, riferiti a:
- gestione caratteristica
- gestione finanziaria
- gestione straordinaria

TOTALE B
DIFF. VALORE E COSTI DELLA
PRODUZ. (A- B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) (+) Proventi da partecipazione
16) Altri proventi finanziari da:
a) (+) crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) (+) titoli immobilizzati non partecipazione
c) (+) titoli iscritti nell'attivo circolante
d) (+) titoli diversi dai precedenti da:
-imprese controllate
-imprese collegate
-imprese controllanti
-da altre imprese
17) (+) Interessi e altri oneri finanziari
17-bis) (+/-) Utili e perdite su cambi

TOTALE C (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni di:
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E) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
20) Proventi:
a) (+) plusvalenze da alienazione non al n.5)
b) (+) altri proventi
21) Oneri:
a) (+) minusvalenze da alienazione non al
n.14)
b) (+) imposte relative ad esercizi precedenti
c) (+) altri

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE
(20 - 21)
RISULTATO ANTE-IMPOSTE (A-B+/C+/-D+/-E)
22) Imposte e Tasse
a) (+) Ires
b) (+) Irap

23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

-169.372

-1.192.676

-1.069.360

-261.127

5.246

13.824

0

0

5.246
0

13.824
0

0
0

0
0

-174.618

-1.206.500

-1.069.360

-261.127

Per completezza di informativa si aggiunge:

Conto Economico a valore aggiunto
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2017

Anni
(+) Ricavi dalle vendite e prestazioni
(+/-) Variazione delle rimanenze prodotti finiti
(+/-) Variazione lavori in corso e incrementi
immobilizzazioni lavori interni
(+) Altri ricavi
Valore della produzione operativa
(-) Acquisti di merci
(-) Acquisti di servizi
(-) Godimento beni di terzi
(-) Oneri diversi di gestione
(+/-) Variazione rimanenze materie prime
Costi della produzione
VALORE AGGIUNTO
(-) Costi del personale
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)
(-) Ammortamenti
(-) Accantonamenti e svalutazione attivo
corrente
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)
(-) Oneri finanziari
(+) Proventi finanziari
Saldo gestione finanziaria
(-) Oneri straordinari
(+) Proventi straordinari
Saldo gestione straordinaria
RISULTATO PRIMA IMPOSTE
(-) Imposte sul reddito
RISULTATO NETTO

2018

2019

€'
8.105.503
0

% ricavi
100,0%
0,0%

€'
8.397.585
0

% ricavi
100,0%
0,0%

€'
7.977.177
0

% ricavi
100,0%
0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

1,8%
32.348
101,8% 8.009.525
71,5% (5.668.055)
6,6%
(541.649)
1,7%
(167.054)
0,4%
(147.942)
1,2%
(134.607)
79,1% (6.659.307)
22,7% 1.350.218
22,2% (1.875.240)
0,5%
(525.022)
2,9%
(243.308)

0,4%
100,4%
71,1%
6,8%
2,1%
1,9%
-1,7%
83,5%
16,9%
23,5%
-6,6%
3,1%

131.071
8.236.574
(5.951.814)
(331.278)
(123.089)
(21.456)
(151.150)
(6.578.787)
1.657.787
(1.723.019)
(65.232)
(49.521)

1,6%
149.369
101,6% 8.546.954
73,4% (6.007.552)
4,1%
(554.766)
1,5%
(142.116)
0,3%
(37.291)
-1,9%
100.817
81,2% (6.640.908)
20,5% 1.906.046
21,3% (1.863.854)
-0,8%
42.192
0,6%
(243.505)

0

0,0% (1.127.334)

(114.753)
(33.151)
(26.092)
(59.243)
0
4.624
4.624
(169.372)
(5.246)
(174.618)

-1,4% (1.328.647)
0,4%
(30.050)
-0,3%
144
-0,7%
(29.906)
0,0%
0
0,1%
165.877
0,1%
165.877
-2,1% (1.192.676)
0,1%
(13.824)
-2,2% (1.206.500)

13,4%

(222.994)

2,8%

-15,8%
(991.324)
0,4%
(94.912)
0,0%
498
-0,4%
(94.414)
0,0%
0
2,0%
16.378
2,0%
16.378
-14,2% (1.069.360)
0,2%
0
-14,4% (1.069.360)

-12,4%
1,2%
0,0%
-1,2%
0,0%
0,2%
0,2%
-13,4%
0,0%
-13,4%
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6. PROPOSTA PIANO DI RISANAMENTO
Al fine di ristabilire l’equilibrio economica finanziario del consorzio, nonché la salvaguardia dei
posti di lavoro attualmente in carica, il piano di risanamento è stato sviluppato in un arco temporale
di 10 anni, prevedendosi la rateizzazione del pagamento dell’importo dei debiti iscritti in bilancio
nella misura del 70%, fatto salvo quanto previsto, in ragione della loro particolare posizione, per i
creditori GI Group Spa, nonché i due fornitori strategici Guacci Spa e So. Farma. Morra Spa. Alla
scadenza del settimo anno del Piano, viene altresì contemplata una rinegoziazione del debito
residuo, anche in previsione dell’ottica risarcitoria prevista dall’azione di responsabilità nei
confronti del precedente organo gestorio, di cui si parlerà più dettagliatamente nel prosieguo.
Altresì si rappresenta che nel presente piano, per il creditore fornitore di lavoro interinale nonché
per i due fornitori strategici sono stati previsti i seguenti trattamenti:
1) GI Group Spa: creditore iscritto in bilancio per l’importo complessivo di € 150.238,70, sarà
soddisfatto integralmente in un arco temporale di 15 mesi con 5 rate trimestrali, nonché con
un bullet iniziale di € 22.535,81 da corrispondersi contestualmente al deposito del piano.

2) Guacci Spa: il suddetto creditore risulta iscritto in bilancio per l’importo complessivo di €
1.441.396,84. Il risanamento del debito prevede il versamento in dieci anni di n. 40 rate
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trimestrali dell’importo di € 21.440,78, pari al 70% dell’importo totale della debitoria, oltre
al versamento di un bullet iniziale dell’importo di € 151.346,67, da corrispondersi
unitamente al deposito del piano. Inoltre, al creditore de quo e al creditore So. Farma. Morra
Spa (cfr. infra) saranno versate, in proporzione all’entità dei rispettivi crediti e fino a
concorrenza dei relativi importi, le eventuali provviste che dovessero rivenire, nel corso
della attuazione del piano, dalle sopravvenienze attive innanzi indicate (cfr. infra, § 9.5).
Al termine del VII anno sarà effettuata una ricognizione dei versamenti effettuati in virtù del
pagamento delle rate e della corresponsione di eventuali sopravvenienze, e avrà luogo una
rinegoziazione dell’intero credito residuo, restando fermo, in ogni caso, l’obbligo del
pagamento delle ulteriori rate sino a concorrenza dell’importo ancora dovuto e salvo
l’intervento di ulteriori sopravvenienze legate alle ipotesi di cui al successivo § 9.5).
Pertanto, decorso il VII anno sarà rinegoziato l’intero credito residuo e dunque l’importo di
€ 689.708,46 ovvero, nel caso dell’avvenuto versamento di maggiori somme in ragione delle
sopravvenienze attive conseguite, il minor importo rimanente;
3) So. Farma. Morra Spa: il suddetto creditore risulta iscritto in bilancio per l’importo
complessivo di € 1.070.124,59. Il risanamento del debito prevede il versamento in dieci anni
di n. 40 rate trimestrali dell’importo di € 15.918,10, pari al 70% dell’importo totale della
debitoria, nonché il contestuale versamento di un bullet iniziale dell’importo di €
112.363,08, da corrispondersi unitamente al deposito del piano. Inoltre, al creditore de quo e
al creditore Guacci Spa (cfr. supra) saranno versate, in proporzione all’entità dei rispettivi
crediti e fino a concorrenza dei relativi importi, le eventuali proviste che dovessero rivenire,
nel corso della attuazione del piano, dalle sopravvenienze attive innanzi indicate (cfr. infra,
§ 9.5).
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Al termine del VII anno sarà effettuata una ricognizione dei versamenti effettuati in virtù del
pagamento delle rate e della corresponsione di eventuali sopravvenienze, e avrà luogo una
rinegoziazione dell’intero credito residuo, restando fermo, in ogni caso, l’obbligo del
pagamento delle ulteriori rate sino a concorrenza dell’importo ancora dovuto e salvo
l’intervento di ulteriori sopravvenienze legate alle ipotesi di cui al successivo § 9.5).
Pertanto, decorso il VII anno sarà rinegoziato l’intero credito residuo e dunque l’importo di
€ 512.054,70 ovvero, nel caso dell’avvenuto versamento di maggiori somme in ragione delle
sopravvenienze attive conseguite, il minor importo rimanente.
La rinegoziazione avrà luogo sulla base dei principi di correttezza e buona fede. In caso di
mancato raggiungimento dell’accordo, le parti nomineranno di comune intesa un arbitratore,
ovvero in caso di mancato raggiungimento di una intesa, la nomina sarà rimessa al
Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, tenendo conto della sostenibilità finanziaria per
la continuità aziendale del COFASER, nonché dell’adozione di eventuali correttivi
gestionali. L’arbitrato sarà deciso secondo equo apprezzamento.
Le obbligazioni sorte a seguito della continuità aziendale, contestualmente agli oneri fiscali e
previdenziali nonché ai debiti per TFR, verranno soddisfatte alla loro naturale scadenza anche con
la liquidità disponibile.
La seguente tabella rappresenta gli importi corrisposti ai creditori mediante il solo cash flow
derivante dalla continuità aziendale.

Nominativo
FEDERFAR.NA SRL
V.G. SERVICE S.R.L.S.
E.ON ENERGIA SPA

Importo da
contabilità
€ 10.274,00
€ 4.950,00
€ 3.525,60

Pagamento al 70
%
€ 7.191,80
€ 3.465,00
€ 2.467,92

Rate
Trimestrali
€ 179,80
€ 86,63
€ 61,70
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L'OREAL ITALIA SPA
FAUCITANO SRL
SANDOZ S.P.A.
VIVISOL SILARUS S.R.L.
ASIS SAL. RETI ED IMPIANTI SPA
ACRAF SPA AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI
AUROBINDO PHARMA S.R.L.
BAYER
CODIFI SRL
FACOS
EG S.P.A.
GIULIANI SPA
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.
PLASTICART SRL
VODAFONE ITALIA S.P.A.
TIM S.P.A.
MONTEFARMACO OTC SPA
ARTEBE SRLS
GORI SPA
ALFASIGMA S.P.A.
MAGALDI LIFE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
DELLA CALCE MAURIZIO
PF SAS DI PANNULLO PASQUALE C.
SISTEMA 54 PLUS
MOCCIA SPA
LOGI SERVICE S.C.R.L.
ARIODANTE ROSSELLA
GSA GROUP SOC. COOP.
FARMATUTTO 2000 SRL
CSF SISTEMI S.R.L.
FARMASISTEM GROUP SRL
CYBER SRL
NATURALMENTE STAMPE
APF CO SRL
THEATRE SERVICE SRL
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
TELEPASS SPA
FORTINO GIUSEPPE
ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A.
DYMALIFE PHARMACEUTICALS SRL
UNIDERM FARMACEUTICI S.R.L.
C&C SRLS
RECORDATI SPA
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.
DESA PHARMA SRL
DOMPE' FARMACEUTICI SPA
JUNIA PHARMA SRL
JOHNSON&JOHNSON S.P.A.
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.P.A.
SAFETY SPA
SHEDIR PHARMA S.R.L.
ISTITUTO GANASSINI SPA DI RICERCHE BIOCHIMICHE
ARTSANA SPA

€ 16.667,30
€ 4.407,22
€ 7.548,96
€ 4.539,39
€ 223,83
€ 10.099,36
€ 16.171,52
€ 6.096,49
€ 4.314,42
€ 1.607,50
€ 14.325,11
€ 12.633,75
€ 9.401,72
€ 51,24
€ 6.191,37
€ 17.061,72
€ 4.185,18
€ 718,20
€ 600,53
€ 2.970,14
€ 10.759,99
€ 50,00
€ 375,00
€ 35,00
€ 9.445,00
€ 286,75
€ 3.357,42
€ 1.160,00
€ 911,32
€ 510.388,74
€ 5.300,32
€ 17.690,00
€ 330,00
€ 4.070,57
€ 5.314,00
€ 2,87
€ 2,07
€ 3.045,00
€ 62.597,57
€ 1.378,64
€ 6.549,35
€ 2.136,40
€ 14.436,28
€ 6.326,19
€ 2.224,95
€ 81.853,49
€ 5.193,22
€ 9.317,68
€ 6.344,41
€ 4.862,90
€ 2.689,20
€ 5.911,79
€ 8.844,42

€ 11.667,11
€ 3.085,05
€ 5.284,27
€ 3.177,57
€ 156,68
€ 7.069,55
€ 11.320,06
€ 4.267,54
€ 3.020,09
€ 1.125,25
€ 10.027,58
€ 8.843,63
€ 6.581,20
€ 35,87
€ 4.333,96
€ 11.943,20
€ 2.929,63
€ 502,74
€ 420,37
€ 2.079,10
€ 7.531,99
€ 35,00
€ 262,50
€ 24,50
€ 6.611,50
€ 200,73
€ 2.350,19
€ 812,00
€ 637,92
€ 357.272,12
€ 3.710,22
€ 12.383,00
€ 231,00
€ 2.849,40
€ 3.719,80
€ 2,01
€ 1,45
€ 2.131,50
€ 43.818,30
€ 965,05
€ 4.584,55
€ 1.495,48
€ 10.105,40
€ 4.428,33
€ 1.557,47
€ 57.297,44
€ 3.635,25
€ 6.522,38
€ 4.441,09
€ 3.404,03
€ 1.882,44
€ 4.138,25
€ 6.191,09

€ 291,68
€ 77,13
€ 132,11
€ 79,44
€ 3,92
€ 176,74
€ 283,00
€ 106,69
€ 75,50
€ 28,13
€ 250,69
€ 221,09
€ 164,53
€ 0,90
€ 108,35
€ 298,58
€ 73,24
€ 12,57
€ 10,51
€ 51,98
€ 188,30
€ 0,88
€ 6,56
€ 0,61
€ 165,29
€ 5,02
€ 58,75
€ 20,30
€ 15,95
€ 8.931,80
€ 92,76
€ 309,58
€ 5,78
€ 71,23
€ 93,00
€ 0,05
€ 0,04
€ 53,29
€ 1.095,46
€ 24,13
€ 114,61
€ 37,39
€ 252,63
€ 110,71
€ 38,94
€ 1.432,44
€ 90,88
€ 163,06
€ 111,03
€ 85,10
€ 47,06
€ 103,46
€ 154,78
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PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L.
AUSINO S.P.A.
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL
BCC LEASE SPA
DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
CORMAN SPA
SOLGAR ITALIA MULTINUTRIENT SPA
ZETA FARMACEUTICI S.P.A.
SANOFI S.P.A.
SISTEMI E SERVIZI SRL
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L.MANETTI H.ROBERTS E C
SPA
FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SRL
ESI SPA
EFFETTO DOMINO SOC. COOP. SOC.
CARTUFFICIO SAS DI SANTORO ROSA & C
BANCA MPS SPA
KRKA FARMACEUTICI MILANO SRL
PIETRASANTA PHARMA SPA
EUROFFICE SRL
HOST SPA
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
SPEED POST SRL
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.
PHARMAIDEA SRL
HERMES SRL
AVANTGARDE SPA
CRESCENZO GIUSEPPE
IPERVIGILE SRL
HEINZ ITALIA SPA
MLG SRL
POL SAS DI ANDREA NESI & C
REGA COSTRUZIONI 26
RAINONE ROBERTO
MEDA PHARMA S.P.A.
BIGIX PHARMA SRL
SELESTA INGEGNERIA SPA
LEASEPLAN ITALIA SPA
ZAMBON ITALIA S.R.L.
PUBLISYS SPA
D'ANGELO TOMMASO
DIFA COOPER S.P.A.
MYLAN S.P.A.
FELIX S.R.L.
GLOBAL PHARMACIES PARTNER HEALT SRL A SOCIO
UNICO
FAR NET WEB SRL
DEDAGROUP SPA
SOLVE SRL
KELEMATA SRL
SIMAD SRL

€ 222,99
€ 29,42
€ 4.926,12
€ 6.574,72
€ 1.149,01
€ 5.931,76
€ 5.436,22
€ 4.309,50
€ 10.220,51
€ 11.696,83
€ 499,50

€ 156,09
€ 20,59
€ 3.448,28
€ 4.602,30
€ 804,31
€ 4.152,23
€ 3.805,35
€ 3.016,65
€ 7.154,36
€ 8.187,78
€ 349,65

€ 3,90
€ 0,51
€ 86,21
€ 115,06
€ 20,11
€ 103,81
€ 95,13
€ 75,42
€ 178,86
€ 204,69
€ 8,74

€ 9.438,52
€ 122.292,85
€ 10.780,64
€ 5.231,40
€ 1.784,69
€ 455,41
€ 1.500,00
€ 992,64
€ 6.646,13
€ 25,00
€ 169,00
€ 13.971,82
€ 1.356,60
€ 5.309,85
€ 344,22
€ 11.237,00
€ 1.416,39
€ 2.809,77
€ 3.769,80
€ 1.971,97
€ 2.530,00
€ 497,70
€ 219,60
€ 4.525,20
€ 21.427,28
€ 7.307,56
€ 430,00
€ 912,00
€ 5.306,84
€ 46.336,43
€ 4.300,00
€ 9.333,34
€ 6.266,89
€ 124,80

€ 6.606,96
€ 85.605,00
€ 7.546,45
€ 3.661,98
€ 1.249,28
€ 318,79
€ 1.050,00
€ 694,85
€ 4.652,29
€ 17,50
€ 118,30
€ 9.780,27
€ 949,62
€ 3.716,90
€ 240,95
€ 7.865,90
€ 991,47
€ 1.966,84
€ 2.638,86
€ 1.380,38
€ 1.771,00
€ 348,39
€ 153,72
€ 3.167,64
€ 14.999,10
€ 5.115,29
€ 301,00
€ 638,40
€ 3.714,79
€ 32.435,50
€ 3.010,00
€ 6.533,34
€ 4.386,82
€ 87,36

€ 165,17
€ 2.140,12
€ 188,66
€ 91,55
€ 31,23
€ 7,97
€ 26,25
€ 17,37
€ 116,31
€ 0,44
€ 2,96
€ 244,51
€ 23,74
€ 92,92
€ 6,02
€ 196,65
€ 24,79
€ 49,17
€ 65,97
€ 34,51
€ 44,28
€ 8,71
€ 3,84
€ 79,19
€ 374,98
€ 127,88
€ 7,53
€ 15,96
€ 92,87
€ 810,89
€ 75,25
€ 163,33
€ 109,67
€ 2,18

€ 3.110,53
€ 3.810,66
€ 3.050,00
€ 1.287,84
€ 6.544,38
€ 126,00

€ 2.177,37
€ 2.667,46
€ 2.135,00
€ 901,49
€ 4.581,07
€ 88,20

€ 54,43
€ 66,69
€ 53,38
€ 22,54
€ 114,53
€ 2,21
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IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL
GREEN REMEDIES S.P.A.
ESSITY ITALY S.P.A.
HOMEOSERVICE SRL
S&R FARMACEUTICI SPA
SAPORITO LUIGI
MYPHARMA SRL
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.
SAKURA ITALIA SRL
ALCOFARM SRL
ACQUA DEGLI DEI SRL
LUPI RENATA
CRISCITO GIUSEPPE
PEPE ENRICO
TECO S.R.L.
B&M SRL - MARKETING NEL BENESSERE
GL MANAGEMENT SRLS
VEMEDIA PHARMA SRL
DE VIVO ANTONIO
EOS SRL
SOFAR SPA
LAURENZANO FORTUNATO
NATURAWAS SRL
BUSINESS SERVICE SRL
ROSSINI E CARRANO
HEALTH AND HAPPINESS ITALY SRL
ZENTIVA ITALIA SRL
ITALFARMA SRL
CRIMALDI MASSIMO
LA SARNESE ONORANZE FUNEBRI
PETROSINO ANTONELLA
CHIAVIELLO DEBORA
TOTALI

Nominativo
FATTURE DA RICEVERE SO.FARMA.MORRA
FATTURE DA RICEVERE E.ON ENERGIA SPA
FATTURE DA RICEVERE WINDTRE SPA
FATTURE DA RICEVERE ANNUNZIATA CAROLINA
FATTURE DA RICEVERE NAPOLI ANIELLO
FATTURE DA RICEVERE FAUCITANO SRL
FATTURE DA RICEVERE COMUNE DI SARNO/EAV
FATTURE DA RICEVERE BANCA MPS SPA
FATTURE DA RICEVERE GSA GROUP
FATTURE DA RICEVERE LAURENZANO FORTUNATO
FATTURE DA RICEVERE PUBLISYS SRL
FATTURE DA RICEVERE POWER GIOB SRL
FATTURE DA RICEVERE SUPINO AVV. ADOLFO
FATTURE DA RICEVERE RAGO PASQU ANNO 2013
FATTURE DA RICEVERE BCC LEASE SPA

€ 16.900,75
€ 997,20
€ 10.026,59
€ 224,60
€ 843,05
€ 1.253,00
€ 4.269,44
€ 1.500,00
€ 7.967,65
€ 1.351,87
€ 281,14
€ 212,00
€ 212,00
€ 314,00
€ 150,00
€ 2.556,93
€ 900,00
€ 17.753,36
€ 19,00
€ 1.399,20
€ 7.219,20
€ 1.200,00
€ 1.678,98
€ 10,00
€ 22.536,48
€ 1.446,20
€ 1.654,98
€ 2.000,00
€ 958,00
€ 102,00
€ 75,00
€ 164,16
€ 1.439.879,20

€ 11.830,53
€ 698,04
€ 7.018,61
€ 157,22
€ 590,14
€ 877,10
€ 2.988,61
€ 1.050,00
€ 5.577,36
€ 946,31
€ 196,80
€ 148,40
€ 148,40
€ 219,80
€ 105,00
€ 1.789,85
€ 630,00
€ 12.427,35
€ 13,30
€ 979,44
€ 5.053,44
€ 840,00
€ 1.175,29
€ 7,00
€ 15.775,54
€ 1.012,34
€ 1.158,49
€ 1.400,00
€ 670,60
€ 71,40
€ 52,50
€ 114,91
€ 1.007.915,44

€ 295,76
€ 17,45
€ 175,47
€ 3,93
€ 14,75
€ 21,93
€ 74,72
€ 26,25
€ 139,43
€ 23,66
€ 4,92
€ 3,71
€ 3,71
€ 5,50
€ 2,63
€ 44,75
€ 15,75
€ 310,68
€ 0,33
€ 24,49
€ 126,34
€ 21,00
€ 29,38
€ 0,18
€ 394,39
€ 25,31
€ 28,96
€ 35,00
€ 16,77
€ 1,79
€ 1,31
€ 2,87
€ 25.197,89

Importo da contabilità
€ 8.608,68
€ 1.592,39
€ 6.379,52
€ 1.002,00
€ 694,00
€ 2.644,32
€ 20.666,64
€ 1.000,00
€ 1.160,00
€ 800,00
€ 2.376,72
€ 600,00
€ 2.248,40
€ 17.756,36
€ 821,84

Pagamento al 70 %
€ 6.026,08
€ 1.114,67
€ 4.465,66
€ 701,40
€ 485,80
€ 1.851,02
€ 14.466,65
€ 700,00
€ 812,00
€ 560,00
€ 1.663,70
€ 420,00
€ 1.573,88
€ 12.429,45
€ 575,29

Rate
Trimestrali
€ 150,65
€ 27,87
€ 111,64
€ 17,54
€ 12,15
€ 46,28
€ 361,67
€ 17,50
€ 20,30
€ 14,00
€ 41,59
€ 10,50
€ 39,35
€ 310,74
€ 14,38
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FATTURE DA RICEVERE ACRAF SPA
FATTURE DA RICEVERE RAINONE avv.ROBERTO
FATTURE DA RICEVERE CRIMALDI MASSIMO
TOTALI

€ 875,07
€ 6.139,26
€ 1.500,00
€ 76.865,20

€ 612,55
€ 4.297,48
€ 1.050,00
€ 53.805,64

€ 15,31
€ 107,44
€ 26,25
€ 1.345,14

Si precisa che le seguenti tabelle sono state elaborate tenendo in considerazioni tutti i creditori
presenti in contabilità, con la puntualizzazione che si provvederà ad estinguere le posizioni relative
ai creditori titolari di crediti di piccoli importi, a prescindere dalla durata del piano.
Si precisa nuovamente, che la riduzione iniziale del 30% prevista per i due creditori Guacci Spa e
So Farma Morra Spa, nonché per i restanti creditori, non rappresenta rinuncia al credito, in quanto
la stessa è funzionale a rendere congrui i flussi reddituali e le rate trimestrali da corrispondere ai
creditori.
Inoltre si rappresenta che eventuali ricavi e liquidità incamerate dal Consorzio, al netto degli
impegni assunti nel piano e, tenuto conto delle ipotesi migliorative del piano di seguito
rappresentate, saranno destinate al soddisfacimento di tutti i creditori in proporzione al loro credito.

PAGAMENTO TFR
Relativamente al pagamento del TFR, si prevede il pagamento integrale, che è stato ipotizzato in un
rientro decennale, benchè la liquidità a disposizione del consorzio premetterebbe il pagamento degli
oneri connessi alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti che si trovassero nelle casistiche
previste dalla normativa di riferimento. Si precisa altresì per completezza di informazione che parte
dei lavoratori dipendenti, assunti presso le farmacie di Mercato San Severino e di Sarno, nonché
presso gli uffici amministrativi, resteranno in forza fino alla naturale scadenza del consorzio
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prevista per il 2038, ben oltre, dunque, la data di scadenza del piano.

RIEPILOGO
La seguente tabella riepilogativa evidenzia, altresì, un avanzo di gestione nei dieci anni di €
207.188,84, che verrà messo successivamente a disposizione del ceto creditorio, laddove realizzato.

ATTIVO
37.020.142,90
836.529,50
46.814,00
346.910,50
26.138,61
90.145,84
11.306,08
23.514,43
725.976,95

Ricavi previsionali
Banca
Cassa
Crediti V/ Clienti
Crediti V/ Fornitori
Crediti Tributari
Crediti da pignoramenti
Risconti attivi
Rimanenze

€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTALE

€ 39.127.478,81

Compensi professionisti piano
Costi previsionali
TFR pregeresso
Fornitori 70%
Fondo rischi e oneri
Acconti
Debiti Tributari
Debiti Previdenziali
Ratei Passivi
Risconti passivi
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

PASSIVO
128.000,00
34.227.901,20
1.004.730,50
2.749.146,67
440.010,54
105.000,00
110.369,94
33.348,59
83.972,97
37.809,56
38.920.289,97

7. VERIDICITA’ DEI DATI AZIENDALI
Lo scrivente ha verificato la corrispondenza dei dati espressi nella situazione economia e
patrimoniale alla data del 31 agosto 2020 con l’effettiva situazione patrimoniale ed economica della
società, come risulta alla documentazione contabile esaminata.
Dalla verifica è emerso che i dati di bilancio corrispondono a quelli della contabilità e che sono
state correttamente applicate le norme previste per la redazione del bilancio.
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Sul punto lo scrivente evidenzia che, nel predisporre la situazione patrimoniale ed economica al
30.08.2020, la società ha effettuato una revisione contabile del bilancio mediante una serie di
rettifiche ed integrazioni inerenti diverse poste dell’attivo e del passivo, al fine di giungere ad una
corretta composizione del patrimonio e di dare una effettiva e veritiera rappresentazione della realtà
aziendale.
Ai fini della determinazione del piano, sono state apportate alla situazione economico –
patrimoniale, due tipi di rettifiche:
- Rettifiche contabili, che recepiscono i cambiamenti di valutazione delle poste di bilancio relative
alla frazione dell’ esercizio (si precisa che tali rettifiche, nella fattispecie, sono state effettuate già
nella situazione al 31/08/2020);
- Rettifiche da piano, che riflettono gli effetti delle stime operate ai fini della redazione del piano
di risanamento.
Sono state controllate sia le poste dell’attivo che del passivo e può senz’altro concludersi che la
contabilità è attendibile.

8. ATTIVO DA METTERE A DISPOSIZIONE PER LA RIUSCITA DEL PIANO

Nell’analisi delle poste dell’attivo indicate nella Situazione Patrimoniale alla data del 31.08.2020, lo
scrivente ha soffermato l’attenzione, sul valore di presumibile realizzo delle stesse indicato nello
Stato analitico – estimativo delle attività, redatto dalla società e allegato alla Domanda di Piano di
risanamento.
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I criteri di valutazione di ogni bene, effettuati nell’ottica liquidatoria, sono dettagliatamente esposti
nell’elenco analitico ed estimativo delle attività e sono di supporto alla presente che attesta la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di concordatario.
Lo scrivente condivide i valori riportati nella proposta di Piano, tenuto conto dei presupposti
utilizzati nella loro individuazione, fondati sul grado di effettiva liquidabilità dei beni e servizi.
In termini generali, con riferimento all’elaborazione delle stime richieste per la predisposizione del
Piano, lo scrivente ha verificato che, per ragioni di prudenza e alla luce delle informazioni
disponibili, le stime relative alle ipotesi di realizzo delle attività sono state effettuate considerando
valori minimi di realizzo. Tali ipotesi, quindi, consentono di presentare un Piano che prevede un
realizzo prudente dell’attivo aziendale.
In definitiva, dalle indagini esperite e riportate nel Piano, relativamente alla categoria “Attivo”, non
sono emersi fatti di rilievo che possano rendere inattendibile la contabilità aziendale.
Relativamente alla valutazione attribuita agli elementi inseriti nell’attivo patrimoniale, ai fini della
determinazione dell’attivo previsto nel piano, lo scrivente concorda con i valori indicati nell’elenco
analitico ed estimativo delle attività, ritenendoli congrui e prudenziali.
L’attivo è suddiviso come da dettaglio che segue:
- Banca e cassa: € 1.059.050,00
- Giacenza di rimanenze: € 725.976,95;
- Cash flow continuità aziendale: € 2.792.241,70
- Crediti v/clienti: € 346.910,50;
- Crediti tributari: € 90.145,84;
- Crediti v/fornitori: € 26.138,61;
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- Crediti da pignoramento: € 11.306,08;
- Risconti attivi: € 23.514,43.
TOTALE ATTIVO €. 5.075.284,11
Disponibilità liquide: con un valore contabile, alla data del 31.08.2020, di Euro 1.059.050,00,
costituiti da Cassa Titoli e Depositi Bancari e/o Postali. Non sono state eseguite rettifiche al saldo
delle disponibilità liquide ai fini del piano di risanamento.
Per motivi di prudenza, nell’elenco estimativo delle attività si è considerato il valore effettivo di tali
titoli alla data di redazione del documento.
Lo scrivente ha acquisito copia degli estratti conto bancari e ne ha effettuato la riconciliazione con
le risultanze dei conti contabili, riscontrando la conformità delle rilevazioni di bilancio.
Giacenza di rimanenze: le rimanenze risultano iscritte nella situazione contabile al 31.08.2020 per
un importo di €.529.910,18 e trattasi di prodotti farmacologici e cosmetici destinati alla rivendita. In
bilancio il valore è stato appostato col metodo di stima del costo medio ponderato per cui le stesse
sono state oggetto di una rettifica da piano, in aumento ipotizzando che la loro vendita comporti
per il consorzio un cash flow positivo di €.725.976,95 a seguito della applicazione di una
percentuale di ricarico prudenzialmente quantificata nella misura del 37%.
Cash flow utili prodotti a seguito della continuità aziendale: tale voce, iscritta in attivo per Euro
2.792.241,70 non è stata oggetto di rettifiche, perchè, come si evidenzierà meglio nel prosieguo, tale
valore ha già risentito di una stima estremamente prudenziale.
Per quanto attiene il dato di cui sopra esso scaturisce dalla differenza tra i costi e i ricavi
previsionali, di sui si dirà meglio in seguito.
- Ricavi presuntivi: la stima dei ricavi è stata compiuta sulla scorta del dato storico 2019 e dei dati
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consolidati al 31.08.2020, tenendo presente che i dati registrati nei mesi di aprile e maggio sono stati
fortemente influenzati dalle disposizioni nazionali e regionali volte al contenimento della emergenza
epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID-19.
Ciò premesso, il parametro di riferimento utilizzato per la stima dei ricavi attesi è stato quello del
“ricarico medio”.
In tale ottica, per il 2020 si è ipotizzato un “ricarico medio” del 36,21%; per il 2021
del 36,95%; per il 2022 del 37,83; per il 2023 del 38,04%; per il 2024 del 38,26%.
Per gli anni successivi e segnatamente dal 2025 al 2030 si è ipotizzato un ricarico medio del
38,50%.
Si tratta di ipotesi estremamente caute, profilate considerando la sospensione dell’attività del
deposito farmaceutico e tenendo conto della possibilità di poter procedere, nel corso dei prossimi
mesi, anche ad acquisti diretti dalle case farmaceutiche (dalle quali sono assicurate % di sconto
maggiormente competitive). Si precisa che a seguito dell’eventuale esito positivo del presente piano,
si arriverà allo sblocco dei codici delle aziende fornitrici, con la successiva ripresa dell’attività del
deposito. Di seguito si riporta il dettaglio della stima dei ricavi e la suddivisione per specialità:

Anno
2021
Ricavi totali stimati € 5.904.008,57

2022
€ 4.174.265,39

2023
€ 4.181.833,78

2024
€ 4.194.290,28

2025
€ 3.094.290,28

di cui non ASL € 3.778.565,48
di cui ASL € 2.125.443,08
Anno
2026
Ricavi totali stimati € 3.094.290,28

€ 2.671.529,85
€ 1.502.735,54
2027
€ 3.094.290,28

€ 2.676.373,62
€ 1.505.460,16
2028
€ 3.094.290,28

€ 2.684.345,78
€ 1.509.944,50
2029
€ 3.094.290,28

€ 1.980.345,78
€ 1.113.944,50
2030
€ 3.094.290,28

di cui non ASL € 1.980.345,78
di cui ASL € 1.113.944,50

€ 1.980.345,78
€ 1.113.944,50

€ 1.980.345,78
€ 1.113.944,50

€ 1.980.345,78
€ 1.113.944,50

€ 1.980.345,78
€ 1.113.944,50
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Nel prosieguo i ricavi di cui in precedenza suddivisi per categoria:
Anno
Specialità €
Sanitari €

2021
4.382.906,62 €
443.402,10 €

2022
3.108.082,96 €
314.064,25 €

2023
3.104.430,96 €
314.064,25 €

2024
3.113.678,18 €
314.999,76 €

2025
2.296.892,11
232.381,24

Altri €
Cosmesi €

811.804,18 €
265.895,56 €

563.842,70 €
188.276,08 €

575.061,09 €
188.276,08 €

576.776,03 €
188.836,90 €

425.464,99
139.552,52

Totale €
Anno

5.904.008,46 €
2026

4.174.265,99 €
2027

4.181.832,38 €
2028

4.194.290,87 €
2029

3.094.290,87
2030

2.296.892,11
232.381,24
425.464,99
139.552,52

2.296.892,11
232.381,24
425.464,99
139.552,52

2.296.892,11
232.381,24
425.464,99
139.552,52

2.296.892,11
232.381,24
425.464,99
139.552,52

€
€
€
€

2.296.892,11
232.381,24
425.464,99
139.552,52

3.094.290,87 €

3.094.290,87

Specialità
Sanitari
Altri
Cosmesi

€
€
€
€

Totale €

€
€
€
€

3.094.290,87 €

€
€
€
€

3.094.290,87 €

€
€
€
€

3.094.290,87 €

Si precisa che i ricavi relativi agli anni dal 2021 al 2024 sono stati stimati considerando l’uscita dal
perimetro del Consorzio delle farmacie di Battipaglia e Montecorvino, dall’anno 2025 si è tenuto
conto dell’uscita della farmacia di Castel San Giorgio.
Tale stima è stata eseguita considerando il peso percentuale che tali farmacie hanno avuto nella
determinazione del totale dei ricavi del consorzio.
- Costi presuntivi per acquisto merci: la stima è stata eseguita partendo dai volumi d’acquisto
registrati a decorrete dal mese di ottobre 2019 tenendo conto dei volumi di vendita stimati per i
periodi successivi e delle relative giacenze di magazzino. Gli acquisti di farmaci in passato erano
concentrati prevalentemente verso due grossisti (Guacci s.p.a. e Sofarma.Morra s.p.a.), attualmente
invece il Cofaser si rifornisce esclusivamente da due depositi, ma tale accadimento non impedisce il
regolare funzionamento dell’attività di gestione delle farmacie, né ha inciso sulle stime di spesa per
approvvigionamento.
Nel corso della procedura il Consorzio ha riattivato, inoltre, i rapporti con diverse case produttrici di
farmaci e depositi, in funzione dell’acquisto diretto dei prodotti con contrazione dei relativi costi
rispetto ai prezzi praticati dai distributori.
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Anno
Specialità
Sanitari
Altri
Cosmesi

€
€
€
€

Totale €
Anno
Specialità
Sanitari
Altri
Cosmesi

€
€
€
€

Totale €

2021
3.204.932,14
324.231,60
593.616,96
194.431,99

2022
2.252.836,67
227.911,49
417.270,00
136.671,73

€
€
€
€

€
€
€
€

2023
2.264.719,81
229.113,66
419.471,00
137.392,56

€
€
€
€

2024
2.256.820,25
228.314,49
418.007,84
136.913,43

€
€
€
€

2025
1.653.762,32
167.314,50
306.334,80
100.477,81

4.317.212,69 €
2026

3.034.689,89 €
2027

3.050.697,03 €
2028

3.040.056,01 €
2029

2.227.889,43
2030

1.653.762,32
167.314,50
306.334,80
100.477,81

1.653.762,32
167.314,50
306.334,80
100.477,81

1.653.762,32
167.314,50
306.334,80
100.477,81

1.653.762,32
167.314,50
306.334,80
100.477,81

€
€
€
€

1.653.762,32
167.314,50
306.334,80
100.477,81

2.227.889,43 €

2.227.889,43

€
€
€
€

2.227.889,43 €

€
€
€
€

2.227.889,43 €

€
€
€
€

2.227.889,43 €

Quanto all’approvvigionamento di merce occorre precisare quanto segue: operando il Consorzio nel
settore delle gestioni di farmacie comunali, l’approvvigionamento delle merci (farmaci,
parafarmaci, prodotti cosmetici, ecc.) avviene rivolgendosi alle ditte che producono e
commercializzano tali prodotti, e, per forniture più significative, rivolgendosi a depositi
farmaceutici. Si desume agevolmente, dunque, che gli acquisti migliori, in termini di margini di
ricavo e di dilazioni di pagamento, sono quelli effettuati nei confronti delle ditte. Non tutta la merce
presente in una farmacia, però, può essere acquistata dalla ditta, sia perché la farmacia
necessiterebbe di depositi alquanto spaziosi, sia perché è difficile ipotizzare in un determinato
momento quali prodotti siano richiesti dal mercato. Per tale motivo, pur marginando guadagni
inferiori, ci si rivolge ai depositi farmaceutici che provvedono, tra l’altro, a consegnare i prodotti
mancanti anche più volte al giorno.
Fatta questa premessa, si rappresenta che, a causa della crisi economico-finanziaria che ha
interessato il Consorzio, in particolar modo nell’ultimo anno, e che ha comportato il mancato
pagamento di debiti scaduti, molte ditte ed alcuni depositi hanno disposto il blocco delle forniture
nei confronti del consorzio stesso.
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Attualmente, nonostante quanto sopra, il Consorzio continua ad approvvigionarsi esclusivamente da
due depositi di farmaci che, regolarmente e, solo per uno con un tetto di fornitura, stanno rifornendo
le sette farmacie gestite dal Cofaser. Si rappresenta che, ad oggi, gli acquisti come sopra descritti,
non impediscono il regolare funzionamento dell’attività.
Si ritiene che, onorando gli impegni previsti dal Piano, sia ipotizzabile che il consorzio possa
riprendere regolari rapporti commerciali di fornitura di farmaci ed altri prodotti con ditte e depositi,
mediante lo “sblocco dei codici”. Lo scrivente attestatore ha preso atto che le stime di acquisto
ipotizzate nel Piano sono state effettuate in modo prudenziale e non tenendo conto della possibile
ripresa dei rapporti commerciali con ditte e depositi, accadimento che, laddove si verificasse,
potrebbe rappresentare un ampliamento delle scelte manageriali da porre in essere.

-Oneri diversi di gestione: tale voce nel 2019 era pari ad € 129.668,00, essendo fortemente
influenzata dell’iscrizione di “sopravvenienze passive” per l’importo di € 107.000,00 derivanti da
una serie di accadimenti non prevedibili (ammanco di cassa di € 40.704,40 il cui accadimento è
stato regolarmente denunciato alla competente Procura della Repubblica) e da una serie di
svalutazioni (credito per imposte anticipate di € 33.622). Per il 2021, minimizzando il rischio di
dover iscrivere importi e titolo di “sopravvenienze passive” e/o svalutazione, si stima di contenere
tale voce entro l’importo di € 26.000,00, importo che si ritiene poter prudenzialmente mantenere per
gli esercizi futuri.
-Costo del personale: L’attuale pianta organica del personale dipendente del COFASER annovera
34 unità lavorative, così dislocate tra le farmacie, il deposito e l’amministrazione:


Battipaglia via Jemma: 4 unità



Battipaglia via Ionio: 4 unità
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Battipaglia via Baratta: 3 unità



Montecorvino: 3 unità



Mercato San Severino: 6 unità



Castel San Giorgio: 6 unità



Sarno: 5 unità



Deposito/amministrazione: 3 unità

Per tale voce sono previste e sono state già attuate le seguenti direttrici di risparmio: (i) mancato
rinnovo contratto di lavoro interinale; (ii) rimodulazione orari di apertura farmacie con conseguente
adozione part-time verticale; (iii) riduzione della pianta organica.
Ciò posto, per quanto attiene ad altri eventi relativi ai rapporti con il personale deve rilevarsi:
i)

il licenziamento dell’ex Direttore generale;

ii)

la conclusione per scadenza contrattuale del rapporto con un lavoratore dipendente il
cui costo annuale era pari ad € 25.875,45;

iii)

la conclusione del rapporto di lavoro con altro dipendente per il prematuro decesso
dello stesso, con una riduzione del costo del lavoro per € 34.056,23;

iv)

la riduzione, su richiesta di un dipendente, dell’orario di lavoro da 22,50 ore
settimanali a 18 ore, con ulteriore sgravio di costi;

v)

il mancato rinnovo dei rapporti di lavoro interinale in scadenza, in numero di 4, nel
mese di aprile 2020.

vi)

la conclusione per mobilità di una dipendente con decorrenza primo agosto 2020 per
circa € 40.000,00;

84123 Salerno Via A. Guglielmini n.5, tel 089-2867158 fax 089-8422313
ISCRITTO ALL'ORDI NE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI SALERNO AL N°1631
EMAIL A.DECARO@COMMERCIALISTISALER NO.IT C.F. DCR CLL 75M08 H703U - P: IVA 04000600250650

39

COFASER#COFASER#0000366#28-10-2020 14:45:39

ACHILLE DE CARO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONSULENTE TECNICO DI TRIBUNALE

vii)

con decorrenza 01.11.2020 si concluderà il rapporto di lavoro con due dipendenti in

carico al settore amministrativo con un risparmio lordo di circa € 80.000,00;
viii)

è inoltre stato considerato un pensionamento previsto per la fine del 2020;

ix)

sono in corso ulteriori tre mobilità di cui due farmacisti ed un magazziniere.

Nel quadro della pianificazione finanziaria relativa all’orizzonte temporale di attuazione del piano si
dà atto che il COFASER sarà chiamato a corrispondere i relativi trattamenti di fine rapporto di volta
in volta maturati, che sono stati stimati in € 146.000,00.
Infine, in considerazione delle vertenze in atto con i Comuni di Montecorvino Rovella e di
Battipaglia, il costo del personale applicato alle farmacie nella loro rispettiva titolarità è stato stimato
tenendo conto delle unità lavorative di tali farmacie rispettivamente fino al 31.12.2020 e 31.08.2021,
in virtù di quanto in discussione con il secondo e di quanto disposto dall’art. 12 della convenzione
del 30.06.2003, per il primo.
In tale ottica ritiene lo scrivente attestatore che le stime adottate per il costo del lavoro previsionale
siano state prudenziali, tali da fotografare in maniera puntuale quelli che saranno gli esborsi futuri
da affrontare per tale voce. Le previsioni di cui in precedenza sono state effettuate anche tenendo
conto delle dismissioni future di Battipaglia, Montecorvino Rovella e Castel San Giorgio, per cui
ritiene lo scrivente che tali valori previsionali non vadano rettificati e tengano conto della riduzione
dei costi del personale per quanto appena riportato.
-Spese per servizi: la stima è stata operata partendo dal saldo rilevato per tale voce al 31.08.2020
depurato dalle voci per le quali l’organo amministrativo ha già disposto ed operato consistenti tagli e
riduzioni.
Ci si riferisce al mancato rinnovo dei contratti relativi alla società di lavoro interinale, alle spese
legali, di pubblicità, servizio noleggio stampanti e manutenzione periodica. Si rileva, inoltre, la
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sostanziale contrazione delle spese per software gestionali che passano da € 42.000 annuali a €
17.000 annuali. La stima di tali spese è stata fatta considerando, inoltre, accantonamento di spese
per legali, in considerazione dei contenziosi in corso, per consulenza fiscale e contabile e del lavoro.
Relativamente alla valutazione attribuita agli elementi inseriti in tale voce, ai fini della
determinazione dei costi presuntivi previsti per i servizi nel piano, lo scrivente concorda con i valori
indicati, ritenendoli congrui e prudenziali, in quanto, in fase di redazione del Piano, hanno già
risentito di sensibili contrazioni.
-Godimento beni di terzi: la stima è stata operata partendo dal valore registrato al 31.08.2020, pari
ad € 149.932,25, e operando le rettifiche in relazione al mancato rinnovo dei contratti relativi alle
locazioni delle macchine d’ufficio, dei leasing mobili e ai canoni di licenza per software: anche in tal
caso lo scrivente attestatore ritiene condivisibile l’approccio di stima utilizzato per le previsioni di
costo di tale voce.
All’esito di tutte le verifiche di cui sopra, lo scrivente attestatore provvederà ad evidenziare in modo
schematico il cash flow generato dai ricavi prospettici decurtati dei costi prospettici.
Segue dettaglio:
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RICAVI

2021

2022

2023

2024

2025 (Uscita C.S.G.)

Specialità

€

4.382.906,62

€

3.108.082,96

€

3.104.430,96

€

3.113.678,18

€

2.296.892,11

Sanitari

€

443.402,10

€

314.064,25

€

314.064,25

€

314.999,76

€

232.381,24

Altri

€

811.804,18

€

563.842,70

€

575.061,09

€

576.776,03

€

425.464,99

Cosmesi
Totale

€

265.895,56

€

188.276,08

€

188.276,08

€

188.836,90

€

139.552,52

€

5.904.008,46

€

4.174.265,99

€

4.181.832,38

€

4.194.290,87

€

3.094.290,87

Acquisto merci

€

4.317.212,69

€

3.034.689,89

€

3.050.697,03

€

3.040.056,01

€

2.227.889,43

Oneri diversi di gestione

€

26.000,00

€

26.000,00

€

26.000,00

€

26.000,00

€

26.000,00

Costo del personale

€

982.099,00

€

575.474,00

€

575.474,00

€

575.474,00

€

424.898,00

Spese per servizi
Godimento beni terzi

€

100.000,00

€

100.000,00

€

100.000,00

€

100.000,00

€

100.000,00

€

120.000,00

€

100.000,00

€

100.000,00

€

100.000,00

€

80.000,00

Totale

€
€

5.545.311,69
358.696,77

€
€

3.836.163,89
338.102,10

€
€

3.852.171,03
329.661,35

€
€

3.841.530,01
352.760,86

€
€

2.858.787,43
235.503,44

Specialità

€

2.296.892,11

€

2.296.892,11

€

2.296.892,11

€

2.296.892,11

€

2.296.892,11

Sanitari

€

232.381,24

€

232.381,24

€

232.381,24

€

232.381,24

€

232.381,24

Altri

€

425.464,99

€

425.464,99

€

425.464,99

€

425.464,99

€

425.464,99

Cosmesi
Totale

€

139.552,52

€

139.552,52

€

139.552,52

€

139.552,52

€

139.552,52

€

3.094.290,87

€

3.094.290,87

€

3.094.290,87

€

3.094.290,87

€

3.094.290,87

Acquisto merci

€

2.227.889,43

€

2.227.889,43

€

2.227.889,43

€

2.227.889,43

€

2.227.889,43

Oneri diversi di gestione

€

26.000,00

€

26.000,00

€

26.000,00

€

26.000,00

€

26.000,00

Costo del personale

€

424.898,00

€

424.898,00

€

424.898,00

€

424.898,00

€

424.898,00

Spese per servizi
Godimento beni terzi

€

100.000,00

€

100.000,00

€

100.000,00

€

100.000,00

€

100.000,00

€

80.000,00

€

80.000,00

€

80.000,00

€

80.000,00

€

80.000,00

€
€

2.858.787,43
235.503,44

€
€

2.858.787,43
235.503,44

€
€

2.858.787,43
235.503,44

€
€

2.858.787,43
235.503,44

€
€

2.858.787,43
235.503,44

COSTI

CASH FLOW
RICAVI

2026

2027

2028

2029

2030

COSTI

Totale
CASH FLOW

********

In definitiva, dalle indagini esperite e sopra riportate, relativamente alla categoria “Attivo”, non
sono emersi fatti di rilievo che possano rendere inattendibile la contabilità aziendale.
Quanto alla valutazione degli elementi componenti tale categoria, attribuita ai fini della
determinazione dell’attivo indicato nel piano, lo scrivente concorda con quanto riportato nell’elenco
analitico ed estimativo delle attività, avendo constatato la congruità e prudenzialità delle stime.
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9. PASSIVO
9.1 CONSIDERAZIONI GENERALI
L’analisi svolta dallo scrivente relativamente alla poste passive inserite nel Piano è stata condotta
sotto il profilo dell’esistenza e natura del debito.
Segnatamente, lo scrivente ha proceduto ad effettuare la verifica delle relative risultanze emergenti
dalla contabilità aziendale, quindi dal partitario fornitori, attraverso l’effettuazione di controlli a
campione sui documenti posti a fondamento degli stessi.
L’esame svolto ha rilevato la corretta contabilizzazione delle fatture tale da far ritenere esatta la
rappresentazione del debito.
Al fine di produrre elementi probativi utili a sostegno delle asserzioni riportate in bilancio poi, lo
scrivente ha provveduto ad acquisire, così come per i crediti, la conferma esterna di alcuni saldi
mediante l’invio di una richiesta a fornitori selezionati con il criterio di campionamento casuale tra
quelli risultanti dalla contabilità. Da tali verifiche, anche in considerazione delle risposte pervenute
da parte del campione circolarizzato, non sono emersi elementi che inficiano l’attendibile
rappresentazione nella contabilità aziendale degli accadimenti relativi all’impresa, per ciò che
attiene la corretta contabilizzazione dei debiti verso fornitori.
Dai controlli effettuati non sono emersi elementi che rendano inattendibile la rappresentazione delle
passività aziendali fornita dalla contabilità del Cofaser tenuto conto che:
- tutti i creditori indicati in tale voce risultano presenti nel partitario fornitori così come evidenziati
nella situazione patrimoniale posta a fondamento della Proposta;
Lo scrivente ha, infine, provveduto ad effettuare una stima delle spese di procedura.
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Di seguito si è provveduto ad una riclassificazione del debito complessivo, secondo le norme del
codice civile.
********
Preliminarmente si rileva che il fabbisogno del piano è stato correttamente determinato integrando il
passivo con ulteriori oneri (spese della procedura,etc …), dei quali taluni presunti.
Il totale del PASSIVO viene meglio evidenziato in modo schematico così come segue:
DETTAGLIO INDEBITAMENTO

Fondo per rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche entro 12 mesi
Debiti verso banche oltre 12 mesi
Debiti per leasing
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori entro 12 mesi
Debiti verso fornitori oltre 12 mesi
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate commerciali entro 12 mesi
Debiti verso imprese controllate commerciali oltre 12 mesi
Debiti verso imprese collegate commerciali entro 12 mesi
Debiti verso imprese collegate commerciali oltre 12 mesi
Debiti verso controllanti commerciali entro 12 mesi
Debiti verso controllanti commerciali oltre 12 mesi
Debiti verso imprese controllate finanziari
Debiti verso imprese collegate finanziari
Debiti verso controllanti finanziari
Debiti tributari entro 12 mesi
Debiti tributari oltre 12 mesi
Debiti previdenziali entro 12 mesi
Debiti previdenziali oltre 12 mesi
Debiti verso soci per dividendi o altro entro 12 mesi
Debiti verso soci per dividendi o altro oltre 12 mesi

Valore al 31/08/2020
1.682.837,00
1.004.730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
4.178.146,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.188,00
100.000,00
33.349,00
0,00
0,00
0,00
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Debiti verso amministratori o sindaci entro 12 mesi
Debiti verso amministratori o sindaci oltre 12 mesi
Debiti verso il personale entro 12 mesi
Debiti verso il personale oltre 12 mesi
Altri debiti entro 12 mesi
Altri debiti oltre 12 mesi
Debiti verso finanziatori per interessi maturati
Ratei e risconti passivi

TOTALE

0,00
0,00
0,00
0,00
68.957,00
200.456,00
0,00
121.783,00
7.525.446,00

DETTAGLIO DEBITI
Dall’elenco delle passività predisposto dalla Società ed integrato con gli ulteriori oneri, si riportano
di seguito i dettagli analitici:

FONDO PER RISCHI E ONERI
Complessivamente, alla data del 31.08.2020 risultano accantonamenti per fondi rischi per
complessivi € 1.682.837,00 e segnatamente:
FONDO COPERTURA RISCHI PERSONALE
Iscritto per l’importo di € 87.318,00, tale fondo è stato istituito a copertura delle potenziali passività
che potrebbero insorgere per effetto di contenziosi – pendenti o eventuali – derivanti dalla
cessazione e/o impugnazione dei rapporti di lavoro, anche con riferimento alla richiesta da parte
delle associazioni sindacali di adeguamenti contrattuali a favore dei dipendenti.
I contenziosi in essere, aventi ad oggetto cause di lavoro, sono relativi:


a ricorsi presentati innanzi al TAR Campania – Salerno e al Consiglio di Stato dall’ex Direttore
Generale dott. Luigi Napoli nei confronti del Consorzio, per:
(i) l’annullamento delle deliberazioni consiliari n. 267 del 2.05.2019, con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha avocato a sé le funzioni di Direttore Generale; n. 268 del 16.05.2019, con la
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quale è stata conferita la rappresentanza dell’ente al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
n. 269 del 20.05.2019, con la quale è stato nominato Direttore Generale il Presidente del C.d.A.
TAR Campania – Salerno, R.G. n. 1049/2019; (ii) per l’annullamento delle deliberazioni consiliari
n. 272 dell’8.07.2019, nella parte in cui viene istituito l’Ufficio Disciplinare del COFASER e n. 273
del 15.07.2019 di presa d’atto della precedente, giudizio recentemente definito con sentenza n.
72/2020, declaratoria del difetto di giurisdizione del tribunale adito (TAR Campania – Salerno, R.G.
n. 1555/2019); (iii) per l’annullamento della sentenza n. 72/2020( Consiglio di Stato, R.G. n.
2119/2020).


a giudizi pendenti con le dipendenti dott.sse Rosa Mucciolo e Adalgisa Ornella
Talarico;



inoltre, deve segnalarsi che ha ottenuto l’emissione di un decreto ingiuntivo divenuto
esecutivo nei confronti del COFASER l’ex dipendente Rosa Caliendo, per l’importo di € 5.664 oltre
accessori come per legge. Ponendo in esecuzione il provvedimento monitorio, la signora Rosa
Caliendo ha eseguito un pignoramento presso terzi di € 11.306,08 a fronte di un credito complessivo
pari a € 7.537,39, di cui € 5.664 oltre accessori come per legge, traente titolo dall’intercorso
rapporto di lavoro e la rimanente parte per spese del procedimento. Le eccedenze derivanti dal
mancato utilizzo di tale fondo verranno messe a disposizione del ceto creditorio.
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI “DISMISSIONE FARMACIE”
Tale fondo, pari ad € 1.242.826,00, è stato accantonato negli esercizi 2017 e 2018 a titolo di
svalutazione prudenziale dei crediti iscritti nei confronti dei Comuni di Battipaglia e Montecorvino
Rovella, a seguito delle vertenze insorte negli anni 2011 e 2012. Si è già rilevato, peraltro, che
di tali contenziosi è ormai prossimo alla definizione quello con il Comune di Battipaglia, mentre
non è stata, quantomeno ad oggi, raggiunta un’intesa con il Comune di Montecorvino Rovella.
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In ogni caso, giova osservare che, considerato che tale fondo è stato accantonato a titolo di
svalutazione dello speculare credito iscritto nell’attivo nei confronti dei richiamati Comuni, tale
appostazione non determina un debito per il Consorzio.
FONDO PER TRANSAZIONE CON IL COMUNE DI BATTIPAGLIA
In tale fondo, valorizzato per l’importo di € 157.000,00 è stato accantonato a titolo precauzionale
l’importo risultante dal protocollo definito con il Comune di Battipaglia per la composizione dei
contenziosi in corso (TAR Campania

Salerno, R.G. n. 1437/2019 e R.G. n. 1260/2017), i quali

hanno ad oggetto la liquidazione della quota spettante al consorziato recedente, la restituzione delle
farmacie alla disponibilità del Comune e l’accertamento delle partite di dare e avere in essere tra le
parti.
In effetti, il testo negoziale in parola, la cui efficacia è ovviamente condizionata all’omologazione
del concordato e all’approvazione degli Organi della procedura, prevede, oltre alla dismissione
dell’esercizio delle farmacie da parte del COFASER alla data dell’1.09.2021, il pagamento al
Comune dell’importo di € 69.595,24 a titolo di liquidazione della quota di partecipazione al
Consorzio ed il versamento, sempre al Comune, dell’importo di € 240.000,00 a titolo di canone a
corrispondersi per la concessione della gestione delle farmacie per il periodo dal 2012 al 2019.
Considerato che nei bilanci del Consorzio risulta già valorizzato un debito nei confronti del comune
di Battipaglia per € 185.924,49 a titolo di liquidazione della quota (nella voce “Altri debiti”)
l’iscrizione complessiva di € 342.924,49 (€ 185.924,19 + € 157.000,00) risulta prudenzialmente
eccedente rispetto a quanto il Consorzio si impegna a corrispondere al Comune sulla base
dell’accordo sopra richiamato.
Si evidenzia, peraltro, che i flussi di cassa attesi dalla gestione nell’orizzonte temporale di
attuazione del piano permetterebbero anche il pagamento della misura piena relativa a tale
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accantonamento.
Si rappresenta, infine, che si è provveduto ad iscrivere tra i costi di gestione per il periodo
2020/2024 anche l’importo di € 36.000,00 annui, a titolo di canone da versare al comune di
Battipaglia per la gestione delle farmacie per l’anno 2020, per un importo complessivo di €
72.000,00.
Per completezza di informazione deve segnalarsi che l’accordo in parola è stato approvato dalla
Giunta Comunale di Battipaglia con delibera n. 92/2020 e che per il definitivo vaglio dello stesso è
stato già convocato il Consiglio Comunale in prima convocazione, per la data del 3.07.2020, in
seconda convocazione, per la data del 7.07.2020. Successivamente lo stesso veniva trasmesso dal
COFASER al Comune, munito della sottoscrizione del proprio Direttore Generale e legale
rappresentante in data 2.07.2020.
FONDO ONERI FUTURI DA ASSOLVERE VERSO IL COMUNE DI MONTECORVINO
ROVELLA
Anche con il Comune di Montecorvino Rovella sono in corso interlocuzioni, che, tuttavia, non
sono, ad oggi, approdate alla definizione di un accordo avente ad oggetto la composizione delle
partite economiche connesse ai rapporti intercorsi tra le parti.
Ciò posto, con riguardo a tale vertenza, si rammenta che, ai fini della redazione del Piano, si è
tenuto conto del fatto che essa ha dato luogo a un giudizio arbitrale conclusosi con l’emissione, in
data 12.04.2018, di un lodo avverso il quale pende innanzi alla Corte di Appello di Salerno
opposizione proposta dal Consorzio ( R.G. n. 940/2018 ), con udienza di precisazione delle
conclusioni fissata per il 24.09.2020.
Il richiamato lodo ha sancito la condanna del consorzio al pagamento in favore del Comune di
Montecorvino dell’importo di € 14.176,02 (importo iscritto tra gli altri debiti nel bilancio del
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Consorzio) per i crediti derivanti dal rapporto di concessione e la speculare condanna del Comune al
pagamento al COFASER dell’importo di € 3.448,92 a titolo di indennità di avviamento da
corrispondere per la restituzione dell’esercizio farmaceutico.
Partendo da tali determinazioni, sono state avviate trattative con il comune di Montecorvino
Rovella, il quale, in data 13.05.2018, ha diffidato il Consorzio al pagamento di quanto statuito dal
lodo, al versamento dei canoni per la gestione delle farmacie per gli anni 2017, 2018 e 2019
(importi iscritti tra i ratei passivi del bilancio del Consorzio) in misura pari al 45% degli utili netti
prodotti dalle farmacie nelle riferite annualità, come previsto dalla convenzione stipulata tra le parti
in data 30.06.2003.
Sulla scorta di tali premesse, il COFASER, con successiva nota del 27.05.2020, ha comunicato al
Comune che, in assenza di intesa, avrebbe provveduto a retrocedere formalmente la farmacia a
decorrere dal 31.12.2020, versando l’importo di Euro 10.718,00 così come dalla compensazione
delle partite di dare e avere tra le parti risultanti dal lodo, ferma la prosecuzione del giudizio
pendente.
Sulla base di tali evidenze, nell’ottica del Piano è stato valorizzato un importo di € 45.000,00 a
titolo di accantonamento prudenziale per il pagamento dei diritti concessori spettanti al Comune di
Montecorvino Rovella per gli anni 2017-2019 (45% degli utili annuali).
Si evidenzia, peraltro, che i flussi di cassa attesi dalla gestione permetterebbero anche il pagamento
della misura piena relativa a tale accantonamento.
FONDO SPESE LEGALI PER SOCCOMBENZA E/O TRANSAZIONI
Il suddetto accantonamento prevede i compensi ai legali relativi ai contenziosi in essere, nonché il
rimborso delle spese relative alle prestazioni dei legali indicati dai creditori per la costituzione del
collegio difensivo investito delle azioni di responsabilità e quantificate in circa € 50.000,00 nonché
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l’importo di € 25.000,00 da corrispondere alla Guacci SpA all’atto del deposito del presente piano
quale ristoro delle spese vive e per i costi attinenti all’advisor contabile e fiscale dallo stesso
sostenute.
FONDO SPESE PER MOBILITA’ VOLONTARIA
Tale fondo, quantificato prudenzialmente in €.50.000,00, si riferisce ad eventuali oneri relativi alla
mobilità volontaria dei dipendenti in forza al consorzio.
ALTRI FONDI PER ACCANTONAMENTO RISCHI E ONERI
La differenza residuale della voce “Fondo per rischi ed oneri” è rappresentata fondi alimentati
prudenzialmente per importi esigui derivanti dalla circolarizzazione della richiesta di crediti Vs
fornitori.

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
L’importo relativo al trattamento di fine rapporto valorizzato alla data del 31.08.2020 ammonta
complessivamente a € 1.004.730,00.
Tale importo risente anche dei ratei TFR maturati al 31.08.2020; per il prospetto analitico si rimanda alla
tabella in calce che evidenzia il TFR al 31.12.2019 per ciascuna unità lavorativa.
Con specifico riferimento alla posizione del dott. Luigi Napoli, ex Direttore generale del Consorzio,
si segnala che il Consiglio di amministrazione in carica ha già sporto denuncia alla competente
autorità giudiziaria perché valuti l’eventuale rilevanza penale di specifiche condotte. Si ricorda,
inoltre, che, su impulso dell’Assemblea dei consorziati, il Consiglio di amministrazione ha
deliberato di avviare nei confronti dei componenti degli organi consortili che si siano resi
responsabili di condotte pregiudizievoli per il patrimonio dell’ente – ivi compreso il Direttore
generale – un’azione di responsabilità, conferendo specifico mandato all’avv. Luigi Salerno per la
rappresentanza e difesa in giudizio nonché al dott. Donato Pasqualucci, consulente tecnico-
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contabile, per la quantificazione dei danni contestabili ai legittimati passivi.
All’esito di tali attività non si esclude che l’importo iscritto in bilancio a titolo di TFR per il dott.
Luigi Napoli possa essere trattenuto a titolo risarcitorio, generandosi così una sopravvenienza attiva
da porre a disposizione dei creditori.
Di seguito l’elenco dettagliato (aggiornato alla data del 31/12/2019) delle posizioni dei dipendenti
del COFASER in ordine alla indennità di cessazione del rapporto di lavoro:

Dettaglio TFR
Alfano Giovanni
Amarante Ersilia
Angrisani Monica
Basile Fiorita
Bifolco Marina
Boccia Filomena
Bonito Carmela
Buonaiuto Rolanda
Caggiano Marisa
Cammarota Iolanda
Cerrato Assunta
Colella Elena
Coppola Rosa
Cutroneo Marianna
De Vita Maurizio
Di Carluccio Nadia
Di Muro Mario
Ferrigno Aniello
Furore Autilia Anna
Landi Fabio
Lanzetta Mariangela
Libano Luana
Mancusi Angiola
Manzi Annamaria
Manzo Nicola
Menna Michela
Moffa Grazia
Mucciolo Rosa
Napoli Luigi
Paciello Silvia

Importo al 31.12.2019
€
51.677,96
€
60.524,66
€
11.647,61
€
11.611,14
€
51.552,97
€
11.640,68
€
37.856,97
€
11.689,94
€
38.180,23
€
20.812,66
€
10.524,73
€
5.137,50
€
11.669,86
€
15.867,84
€
18.662,34
€
5.242,43
€
34.429,95
€
10.306,50
€
5.820,51
€
36.844,91
€
38.367,07
€
11.684,14
€
18.997,67
€
57.356,46
€
6.768,04
€
28.577,57
€
24.715,14
€
60.086,91
€
49.628,13
€
15.017,90
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Palladino Giuseppe
Panico Antonella
Pignataro Maria
Schiavo Giuseppe
Sica Rosa
Stabile Emilio
Talarico Ad.isa Ornella
Visconti Paolo
Totale

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.499,33
14.671,68
32.855,30
16.759,83
36.772,46
14.624,58
23.779,57
42.889,72
957.752,89

ACCONTI
In tale voce, pari ad € 105.000,00, risulta iscritto l’anticipo ricevuto dal Cliente ASL Salerno, che
eroga annualmente un’anticipazione calcolata sugli incassi registrati nell’anno precedente,
successivamente conguagliata all’atto del pagamento degli incassi relativi al mese di dicembre.
Considerato che trattasi di anticipazione finanziaria tale voce non rappresenta tecnicamente un
debito.

DEBITI VERSO I FORNITORI
I debiti verso fornitori sono stati esaminati singolarmente rispetto al loro valore di iscrizione in
contabilità, confrontando e rettificando i relativi saldi a seguito della capillare attività di
circolarizzazione eseguita dall’ufficio amministrativo del Consorzio.
Il valore complessivo dei debiti iscritto in bilancio alla data del 31.08.2020 è pari ad € 4.101.279,89
a cui vanno aggiunte le fatture da ricevere iscritte alla data del 31.08.2020, pari ad € 76.865,20 pari
a complessivi € 4.178.145,09.
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Di seguito si riporta l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dell’ammontare dei
rispettivi importi:
Nominativo
1 FEDERFAR.NA SRL

€

10.274,00

2 V.G. SERVICE S.R.L.S.

€

4.950,00

3 SO.FARMA.MORRA. SPA

€

1.070.124,59

4 E.ON ENERGIA SPA

€

3.525,60

5 L'OREAL ITALIA SPA

€

16.667,30

6 FAUCITANO SRL

€

4.407,22

7 SANDOZ S.P.A.

€

7.548,96

8 VIVISOL SILARUS S.R.L.

€

4.539,39

9 ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI SPA
ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE
10 ANGELINI

€

223,83

€

10.099,36

11 AUROBINDO PHARMA S.R.L.

€

16.171,52

12 BAYER

€

6.096,49

13 CODIFI SRL

€

4.314,42

14 FACOS

€

1.607,50

15 EG S.P.A.

€

14.325,11

16 GIULIANI SPA
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE
17 S.P.A.

€

12.633,75

€

9.401,72

18 PLASTICART SRL

€

51,24

19 VODAFONE ITALIA S.P.A.

€

6.191,37

20 TIM S.P.A.

€

17.061,72

21 MONTEFARMACO OTC SPA

€

4.185,18

22 ARTEBE SRLS

€

718,20

23 GORI SPA

€

600,53

24 ALFASIGMA S.P.A.

€

2.970,14

25 MAGALDI LIFE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE

€

10.759,99

26 DELLA CALCE MAURIZIO

€

50,00

27 PF SAS DI PANNULLO PASQUALE C.

€

375,00

28 SISTEMA 54 PLUS

€

35,00

29 MOCCIA SPA

€

9.445,00

30 LOGI SERVICE S.C.R.L.

€

286,75

31 ARIODANTE ROSSELLA

€

3.357,42

32 GSA GROUP SOC. COOP.

€

1.160,00

33 FARMATUTTO 2000 SRL

€

911,32

34 CSF SISTEMI S.R.L.

€

510.388,74
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35 FARMASISTEM GROUP SRL

€

5.300,32

36 CYBER SRL

€

17.690,00

37 NATURALMENTE STAMPE

€

330,00

38 APF CO SRL

€

4.070,57

39 THEATRE SERVICE SRL

€

5.314,00

40 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

€

2,87

41 TELEPASS SPA

€

2,07

42 FORTINO GIUSEPPE

€

3.045,00

43 ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A.

€

62.597,57

44 DYMALIFE PHARMACEUTICALS SRL

€

1.378,64

45 UNIDERM FARMACEUTICI S.R.L.

€

6.549,35

46 C&C SRLS

€

2.136,40

47 RECORDATI SPA

€

14.436,28

48 MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.

€

6.326,19

49 DESA PHARMA SRL

€

2.224,95

50 DOMPE' FARMACEUTICI SPA

€

81.853,49

51 JUNIA PHARMA SRL

€

5.193,22

52 JOHNSON&JOHNSON S.P.A.
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA)
53 S.P.A. CON SOCIO UNICO

€

9.317,68

€

6.344,41

54 SAFETY SPA

€

4.862,90

55 SHEDIR PHARMA S.R.L.
ISTITUTO GANASSINI SPA DI RICERCHE
56 BIOCHIMICHE

€

2.689,20

€

5.911,79

57 ARTSANA SPA

€

8.844,42

58 PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L.

€

222,99

59 AUSINO S.P.A.

€

29,42

60 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL

€

4.926,12

61 BCC LEASE SPA

€

6.574,72

62 DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.

€

1.149,01

63 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL

€

5.931,76

64 CORMAN SPA

€

5.436,22

65 SOLGAR ITALIA MULTINUTRIENT SPA

€

4.309,50

66 ZETA FARMACEUTICI S.P.A.

€

10.220,51

67 SANOFI S.P.A.

€

11.696,83

68 SISTEMI E SERVIZI SRL
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L.MANETTI
69 H.ROBERTS E C SPA

€

499,50

€

9.438,52

70 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.

€

122.292,85

71 LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SRL

€

10.780,64

72 ESI SPA

€

5.231,40

73 EFFETTO DOMINO SOC. COOP. SOC.

€

1.784,69
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74 GI GROUP SPA

€

150.238,70

75 CARTUFFICIO SAS DI SANTORO ROSA & C

€

455,41

76 BANCA MPS SPA

€

1.500,00

77 KRKA FARMACEUTICI MILANO SRL

€

992,64

78 PIETRASANTA PHARMA SPA

€

6.646,13

79 EUROFFICE SRL

€

25,00

80 HOST SPA

€

169,00

81 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.

€

13.971,82

82 SPEED POST SRL
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE
83 RIUNITE S.P.A.

€

1.356,60

€

5.309,85

84 PHARMAIDEA SRL

€

344,22

85 HERMES SRL

€

11.237,00

86 AVANTGARDE SPA

€

1.416,39

87 CRESCENZO GIUSEPPE

€

2.809,77

88 IPERVIGILE SRL

€

3.769,80

89 HEINZ ITALIA SPA

€

1.971,97

90 MLG SRL

€

2.530,00

91 POL SAS DI ANDREA NESI & C

€

497,70

92 REGA COSTRUZIONI 26

€

219,60

93 RAINONE ROBERTO

€

4.525,20

94 MEDA PHARMA S.P.A.

€

21.427,28

95 BIGIX PHARMA SRL

€

7.307,56

96 SELESTA INGEGNERIA SPA

€

430,00

97 LEASEPLAN ITALIA SPA

€

912,00

98 ZAMBON ITALIA S.R.L.

€

5.306,84

99 PUBLISYS SPA

€

46.336,43

100 D'ANGELO TOMMASO

€

4.300,00

101 DIFA COOPER S.P.A.

€

9.333,34

102 MYLAN S.P.A.

€

6.266,89

103 FELIX S.R.L.
GLOBAL PHARMACIES PARTNER HEALT SRL A
104 SOCIO UNICO

€

124,80

€

3.110,53

105 FAR NET WEB SRL

€

3.810,66

106 DEDAGROUP SPA

€

3.050,00

107 SOLVE SRL

€

1.287,84

108 KELEMATA SRL

€

6.544,38

109 GUACCI S.P.A.

€

1.441.396,84

110 SIMAD SRL

€

126,00

111 IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL

€

16.900,75

112 GREEN REMEDIES S.P.A.

€

997,20
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113 ESSITY ITALY S.P.A.

€

10.026,59

114 HOMEOSERVICE SRL

€

224,60

115 S&R FARMACEUTICI SPA

€

843,05

116 SAPORITO LUIGI

€

1.253,00

117 MYPHARMA SRL

€

4.269,44

118 UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.

€

1.500,00

119 SAKURA ITALIA SRL

€

7.967,65

120 ALCOFARM SRL

€

1.351,87

121 ACQUA DEGLI DEI SRL

€

281,14

122 LUPI RENATA

€

212,00

123 CRISCITO GIUSEPPE

€

212,00

124 PEPE ENRICO

€

314,00

125 TECO S.R.L.

€

150,00

126 B&M SRL - MARKETING NEL BENESSERE

€

2.556,93

127 GL MANAGEMENT SRLS

€

900,00

128 VEMEDIA PHARMA SRL

€

17.753,36

129 DE VIVO ANTONIO

€

19,00

130 EOS SRL

€

1.399,20

131 SOFAR SPA

€

7.219,20

132 LAURENZANO FORTUNATO

€

1.200,00

133 NATURAWAS SRL

€

1.678,98

134 BUSINESS SERVICE SRL

€

10,00

135 ROSSINI E CARRANO

€

22.536,48

136 HEALTH AND HAPPINESS ITALY SRL

€

1.446,20

137 ZENTIVA ITALIA SRL

€

1.654,98

138 ITALFARMA SRL

€

2.000,00

139 CRIMALDI MASSIMO

€

958,00

140 LA SARNESE ONORANZE FUNEBRI

€

102,00

141 PETROSINO ANTONELLA

€

75,00

142 CHIAVIELLO DEBORA

€

164,16

DEBITI V/FORNITORI

€

4.101.639,33

1 FATTURE DA RICEVERE SO.FARMA.MORRA

€

8.608,68

2 FATTURE DA RICEVERE E.ON ENERGIA SPA

€

1.592,39

3 FATTURE DA RICEVERE WINDTRE SPA

€

6.379,52

4 FATTURE DA RICEVERE ANNUNZIATA CAROLINA

€

1.002,00

5 FATTURE DA RICEVERE NAPOLI ANIELLO

€

694,00

6 FATTURE DA RICEVERE FAUCITANO SRL

€

2.644,32

7 FATTURE DA RICEVERE COMUNE DI SARNO/EAV

€

20.666,64
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8 FATTURE DA RICEVERE BANCA MPS SPA

€

1.000,00

9 FATTURE DA RICEVERE GSA GROUP
FATTURE DA RICEVERE LAURENZANO
10 FORTUNATO

€

1.160,00

€

800,00

11 FATTURE DA RICEVERE PUBLISYS SRL

€

2.376,72

12 FATTURE DA RICEVERE POWER GIOB SRL

€

600,00

13 FATTURE DA RICEVERE SUPINO AVV. ADOLFO

€

2.248,40

14 FATTURE DA RICEVERE RAGO PASQU ANNO 2013

€

17.756,36

15 FATTURE DA RICEVERE BCC LEASE SPA

€

821,84

16 FATTURE DA RICEVERE ACRAF SPA

€

875,07

17 FATTURE DA RICEVERE RAINONE avv. ROBERTO

€

6.139,26

18 FATTURE DA RICEVERE CRIMALDI MASSIMO

€

1.500,00

€

76.865,20

ALTRI DEBITI V/FORNITORI

DEBITI TRIBUTARI E VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA SOCIALE
Alla data del 31.08.2020 risultano i seguenti debiti tributari:
DEBITI TRIBUTARI
Erario C/Imposta Sost. Riv. Tfr
Erario C/Iva
Iva Su Vendite Sospesa
Erario C/Rit. Lavoro Dipendente
Erario C/Rit. Lavoro Autonomo
Regioni C/Rit. Addiz. Irpef
Comuni C/Rit. Addiz. Irpef
Totale

Importo
€ 13.139,14
€ 54.685,30
€ 18.707,55
€ 19.920,30
€ 1.555,50
€ 1.817,86
€
544,29
€ 110.369,94

DEBITI V/IST. PREV. E SICUR.
SOC.
Inps C/Contributi Soc. Lav. Dip.
Totale

Importo
€ 33.348,59
€ 33.348,59

Trattasi di debiti sorti prevalentemente nel corso del 2020 per effetto dello svolgimento dell’attività
aziendali. Gli stessi trovano mensilmente liquidazione e/o compensazione con i relativi crediti sorti
per effetto della prosecuzione delle attività.
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ALTRI DEBITI
In tale voce risultano iscritti gli importi riportati nella tabella sotto riprodotta:
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI
RITENUTE SINDACALI
CESSIONE 1/5
DISMISSIONE FARMACIA MONTECORVINO
LIQUIDAZIONE QUOTA BATTIPAGLIA
TIROCINANTI C/RIMBORSO
DIPENDENTI C/RETRIBUZ rateo 13^ DE VITA
DIPENDENTI C/RETRIBUZ rateo 13^ NAPOLI L
DIPENDENTI C/RETRIBUZ 1-10 OTT DE VITA M
DIPENDENTI C/RETRIBUZ 1-10 OTT NAPOLI L.
TOTALE

€ 56.873,00
€
597,00
€
186,00
€ 14.532,00
€ 185.924,00
€
1.800,00
€
1.182,00
€
2.745,00
€
562,00
€
597,00
€ 264.998,00

Tra gli altri debiti, infine, risultano iscritti gli importi relativi alle esposizioni connesse ai rapporti con
i Comuni di Montecorvino Rovella e Battipaglia e ai contenziosi insorti tra le parti nel corso degli
stessi.
L’importo iscritto in relazione al rapporto tra il COFASER e il Comune di Montecorvino Rovella,
pari ad € 14.176,02, si riferisce al credito riconosciuto a favore di quest’ultimo nel lodo arbitrale –
pur oggetto di impugnazione – emesso in data 12.04.2018 ai sensi della convenzione novennale
conclusa tra le parti in data 30.06.2003 per l’affidamento al COFASER della gestione della
farmacia comunale sino all’anno 2015.
L’importo, invece, relativo al debito nei confronti del comune di Battipaglia, pari a € 185.924,49, si
riferisce al valore della quota di partecipazione da liquidare al consorziato recedente.
In tale quadro di riferimento, i debiti verso i predetti Comuni esposti in bilancio nella voce in
questione sono, in sintesi, i seguenti:

84123 Salerno Via A. Guglielmini n.5, tel 089-2867158 fax 089-8422313
ISCRITTO ALL'ORDI NE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI SALERNO AL N°1631
EMAIL A.DECARO@COMMERCIALISTISALER NO.IT C.F. DCR CLL 75M08 H703U - P: IVA 04000600250650

58

COFASER#COFASER#0000366#28-10-2020 14:45:39

ACHILLE DE CARO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONSULENTE TECNICO DI TRIBUNALE

Debiti
Dismissione farmacia comunale di Montecorvino Rovella
Liquidazione quota consortile Comune di Battipaglia
Totale

Importo
€ 14.532,00
€ 185.924,49
€ 200.456,49

FONDO ACCANTONAMENTO DEBITI TRIBUTARI FUTURI
Il consorzio ha provveduto, in fase di redazione di Piano, a stanziare un accantonamento
prudenziale di €.100.000,00 per debiti tributari a maturarsi che scaturiranno da una migliore
gestione aziendale tesa a migliorare il rapporto ricavi/costi e conseguentemente tale da poter
ipotizzare un imponibile fiscale su cui matureranno imposte.
Gli accantonamenti di carattere fiscale sono stati effettuati in considerazione della circostanza che
gli imponibili fiscali derivanti dal reddito a maturarsi risulterano parzialmente coperti dalle perdita
fiscali (80%), nei limiti di quanto previsto dall’art. 88, co. 4-ter, del TUIR, in corso di definizione al
31.12.2019 e riportabili dal modello Unico 2020. La disciplina che regola l’utilizzo delle perdite
fiscali nell’ambito del reddito di impresa dei soggetti IRES, così come novellata dal DL 98/2011,
prevede che, tra le altre, i consorzi possono utilizzare la perdita di un periodo di imposta a riduzione
del reddito dei periodi di imposta successivi senza limiti di tempo, ma in misura non superiore
all’80% del reddito imponibile di ciascun periodo di imposta e per l’intero importo che trova
capienza in tale ammontare. Quanto al COFASER, si precisa che dall’ultimo modello unico
depositato presso la competente Agenzia delle Entrate, al rigo RS 44 colonna 6, in cui vanno
indicate le perdite non compensate utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’art. 84 comma 1
TUIR, inclusa la perdita determinata nel presente periodo di imposta, ammontano ad € 1.765.677,00
(rigo RS 44 colonna 2). Nell’ipotesi più ottimistiche, a seguito della messa a regime dei flussi di
cassa così come esposto nel presente piano, si potrebbe ipotizzare il conseguimento di utili che
sfociano in imponibili fiscali tali da prevedere un accantonamento estremamente prudenziale di €
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10.000,00 annui per l’intera durata del piano dedotte le perdite di cui in precedenza.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
RATEI PASSIVI
Nella voce dei ratei passivi della situazione contabile al 31.08.2020 sono stati indicati i debiti che si
caratterizzano per una manifestazione finanziaria posticipata rispetto al sostenimento dei costi. In
quanto costi essi abbattono il reddito finale e contribuiscono a ridurre anche la massa patrimoniale
attiva, nonostante non si siano ancora espressi sotto forma di pagamenti. Il saldo della voce è di €
83.972,97 ed è caratterizzato, prevalentemente, da “debiti” per fitti ed imposte municipali non
ancora pagati:
Descrizione
RATEI PASSIVI FITTO FARMACIA SARNO
RATEI PASSIVI FITTO FARMACIA VIA IONIO
RATEI PASSIVI FITTO FARMACIA VIA BARATTA
RATEI PASSIVI FITTO FARMACIA MONTECORV.
RATEI PASSIVI FITTO FARMACIA C.S.G.
RATEI PASSIVI ROYALTIES COMUNE MONT 2018
RATEI PASSIVI ROYALTIES COMUNE CSG 2018
RATEI PASSIVI COMMISSIONI POS CARTA/BANC
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI JEMMA 2019
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI IONIO 2019
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI BARATTA 2019
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI MONTEC. 2019
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI C.S.G 2019
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI DEPOSIT 2019
RATEI PASSIVI FITTO DEPOSITO ANNO 2017
RATEI PASSIVI FITTO DEPOSITO ANNO 2018
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI JEMMA 2018
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI SARNO 2018
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI IONIO 2018
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI BARATTA 2018
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI MONTEC. 2018
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI DEPOSIT 2018
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI SEDE AMM2020
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI JEMMA 2020
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI SARNO 2020
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI M.S.S. 2020
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI IONIO 2020

Importo
€ 4.365,00
€ 1.808,84
€ 5.855,00
€ 2.896,89
€ 5.303,00
€ 6.000,00
€ 3.000,00
€
965,54
€
912,00
€
420,00
€
724,00
€
533,00
€
611,00
€ 1.200,00
€ 11.363,00
€ 12.400,00
€
779,00
€ 1.190,45
€
316,75
€
661,25
€
545,00
€ 1.200,00
€
542,88
€
608,00
€
506,64
€
930,40
€
280,00
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RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI BARATT 2020
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI MONTEC 2020
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI C.S.G. 2020
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI DEPOSIT 2020
RATEI PASSIVI TASSA COSAP JEMMA 2019
RATEI PASSIVI TASSA COSAP IONIO 2019
RATEI PASSIVI TASSA COSAP BARATTA 2019
RATEI PASSIVI TASSA COSAP JEMMA 2020
RATEI PASSIVI TASSA COSAP IONIO 2020
RATEI PASSIVI TASSA COSAP BARATTA 2020
RATEI PASSIVI TASSA ICP JEMMA 2020
RATEI PASSIVI TASSA ICP IONIO 2020
RATEI PASSIVI TASSA ICP BARATTA 2020
RATEI PASSIVI TASSA ICP MONTECORV. 2020
RATEI PASSIVI SPESE CONDOMINIALI M.S.S.
RATEI PASSIVI TASSA RIFIUTI SARNO 2016
RATEI PASSIVI ROYALTIES COMUNE MONT 2019
RATEI PASSIVI ROYALTIES COMUNE CSG 2019
RATEI PASSIVI ROYALTIES COMUNE MONT 2020
RATEI PASSIVI ROYALTIES COMUNE CSG 2020
TOTALE RATEI PASSIVI

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

482,64
310,94
407,36
800,00
142,35
99,94
132,71
71,16
41,65
55,30
126,50
134,83
137,93
52,02
59,00
1,00
6.000,00
3.000,00
4.000,00
2.000,00
83.972,97

RISCONTI PASSIVI
I risconti passivi, secondo la definizione dei principi contabili, rappresentano quote di proventi che
hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio in chiusura o in precedenti esercizi
ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei
proventi connessi al credito d’imposta ricerca e sviluppo (d.l. 23.12.2013, n. 145) per € 36.698,48 e
al credito d’imposta “voucher digitalizzazione” (d.l. 23.12.2013, n. 145) per € 1.111,08, da rinviare
ad uno o più esercizi successivi.

Lo scrivente ritiene dette passività valutate in maniera adeguata in considerazione della complessità
della pratica e delle risorse professionali impegnate.
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Quanto alla verifica di attendibilità e vericidità dei dati sopra riportati rileva lo scrivente attentatore
quanto segue:

A) per quel che riguarda la il Fondo per trattamento di fine rapporto appostato nelle voci di
passività del Cofaser per €.1.004.730,00 al 31/08/2020 si rileva la corretta contabilizzazione del
fondo, il tutto come da esame di ogni singolo CU dei lavoratori in forza all’azienda in cui si
evidenzia che la sommatoria dei TFR dei lavoratori ammonta a quanto presente nelle scritture
contabili. Si precisa che non è prevista l’erogazione del trattamento di fine rapporto nel piano
perché i lavoratori, al fine di garantire la continuità aziendale, continueranno a lavorare ad
esclusione dei dipendenti che non saranno più in forza per mobilità volontaria o per dismissione
della gestione delle farmacie, come meglio evidenziato in precedenza;

B) per quel che concerne l’assenza di debitoria Vs il ceto bancario il sottoscritto attestatore, a
seguito di interrogazione della Centrale Rischi presso la Banca d’Italia del 27/04/2020, ha verificato
che le risultanze contabili in termini di debitoria verso gli istituti di credito fossero coincidenti con
quanto emerso dalla certificazione Centrale dei Rischi; più nel dettaglio ( per praticità si inseriscono
solo le prime 3 pagine dell’esito dell’interrogazione):
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Come si evince dall’estratto della Centrale Rischi Banca d’Italia, non risulta alcun debito verso il
ceto bancario, così come indicato nel piano di risanamento.

C) per quel che concerne il debito erariale e/o previdenziale lo scrivente attestatore ha provveduto a
verificare la corrispondenza dei relativi saldi sulla base delle risultanze delle dichiarazioni
telematiche, dei modelli di pagamento, dei registri obbligatori e dell’assistenza del consulente del
lavoro dell’impresa, unitamente alla verifica degli estratti ruolo aggiornati Equitalia in merito
all'eventuale sussistenza di debiti pregressi o di carichi od accertamenti pendenti. Infine il
sottoscritto attestatore si è avvalso dei servizi di consultazione riservata accessibili on line (es. per il
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tramite del cosiddetto "cassetto fiscale") del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie e di
natura previdenziale con particolare riguardo anche alla stima degli interessi e delle sanzioni.
Di seguito si elencano le debitorie tributarie e previdenziali emerse dai dati contabili:
DEBITI TRIBUTARI
Erario C/Imposta Sost. Riv. Tfr
Erario C/Iva
Iva Su Vendite Sospesa
Erario C/Rit. Lavoro Dipendente
Erario C/Rit. Lavoro Autonomo
Regioni C/Rit. Addiz. Irpef
Comuni C/Rit. Addiz. Irpef
Totale
DEBITI V/IST. PREV. E SICUR. SOC.
Inps C/Contributi Soc. Lav. Dip.
Totale

Importo
€ 13.139,14
€ 54.685,30
€ 18.707,55
€ 19.920,30
€ 1.555,50
€ 1.817,86
€
544,29
€ 110.369,94
Importo
€ 33.348,59
€ 33.348,59

Trattasi di debiti non scaduti sorti prevalentemente nel corso del 2020 per effetto dello svolgimento
dell’attività aziendali. Gli stessi trovano mensilmente liquidazione e/o compensazione con i relativi
crediti sorti per effetto della prosecuzione delle attività.
Il sottoscritto attestatore, preso atto di quanto sopra, ha provveduto, altresì, a verificare le risultanze
delle somme iscritte a ruolo, procurandosi un estratto ruolo aggiornato.
Si riporta di seguito la lista dei documenti cartelle/avvisi che risultano ancora non pagati o pagati
parzialmente a partire dall’anno 2000:
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LISTA DEI DOCUMENTI CARTELLE/AVVISI CHE RISULTANO ANCORA NON PAGATI O PAGATI PAZIALMENTE A PARTIRE DELL'ANNO 2000
N. DOCUMENTO

DESCRIZIONE

ENTE CREDITORE

DATA NOTIFICA

10020140034488858000

Cartella

AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA AGENZIA
DELLE ENTRATE

30/07/2014

10020140035697757000

Cartella

10020140038014568000

Cartella

10020140045358639000

Cartella

10020150023234023000

Cartella

10020150023953961000

Cartella

10020150024701201000

Cartella

10020150031596238000

Cartella

10020160008786351000

Cartella

10020170005168028000

Cartella

10020180019771738001

Cartella

10020190013008290000

Cartella

40020190004351706000

Avviso di addebito

TOTALE

AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA AGENZIA
DELLE ENTRATE
AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA AGENZIA
DELLE ENTRATE
MULTIENTE (Num.
Enti: 2)
AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA AGENZIA
DELLE ENTRATE
AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA AGENZIA
DELLE ENTRATE
AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA AGENZIA
DELLE ENTRATE
AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA AGENZIA
DELLE ENTRATE
AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA AGENZIA
DELLE ENTRATE
AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA DIR
PROV LE
AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA AGENZIA
DELL
AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA DIR
PROV LE
INPS SEDE DI
NOCERA
INFERIORE

INIZIALE

SGRAVATO

SOSPESO

1.657,69

NO

NO

65,10

NO

NO

03/09/2014

1.241,29

NO

NO

48,87

NO

NO

09/10/2014

969,79

NO

NO

39,17

NO

NO

03/12/2014

1.483,36

NO

NO

58,74

NO

NO

03/08/2015

261,35

NO

NO

10,20

NO

NO

11/09/2015

824,40

NO

NO

33,67

NO

NO

01/10/2015

451,84

NO

NO

517,74

NO

NO

21/01/2016

1.197,62

NO

NO

47,13

NO

NO

19/04/2016

1.946,98

NO

NO

70,08

NO

NO

20/03/2017

258,22

NO

NO

9,01

NO

NO

20/07/2018

507,39

NO

NO

6,17

SI

NO

06/05/2019

417,48

NO

NO

429,46

NO

NO

22/07/2019

341,04

SI

NO

11,70

NO

NO

11.558,45

-

-

DA PAGARE PRESENZA RATEIZZAZIONI PRESENZA PROCEDURE

1.347,04

Fatte le premesse di cui sopra, lo scrivente attentatore ha provveduto alla verifica delle singole
cartelle esattoriali del Cofaser giungendo alla conclusione che i residui debiti esattoriali per l’esiguo
importo complessivo di €.1.347,04 non sono riportati in contabilità così come da estratti ruolo delle
somme da pagare ( sospese e non ), incluse di sanzioni, oneri ed accessori: si precisa che lo
scrivente ritiene che l’importo di cui in precedenza non infici la riuscita del Piano, ipotizzandosi,
come meglio esposto nel prosieguo anche un eccesso di cash flow positivo utile a fronteggiare
eventuali poste quali quelle appena esposte.
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D) per quel che concerne il debito annotato nel conto Dipendenti C/Retribuzioni per l’importo di
€.56.873/00, dall’esame dei libri contabili e della documentazione inerente materia del lavoro è
emerso che la debitoria verso i dipendenti per retribuzioni al 30/08/2020 è relativa alle retribuzioni
in corso di pagamento, come previsto dalle scadenze ordinarie di pagamento degli stipendi.
Il sottoscritto attestatore, dunque, ha verificato l’esatta corrispondenza tra gli importi contabilizzati
nei libri contabili e l’esatta debitoria verso i lavoratori per retribuzioni.

E) per quel che concerne il debito annotato in bilancio del conto inerente la debitoria previdenziale,
il sottoscritto attestatore ha verificato che trattasi di debiti correnti non scaduti e meglio dettagliati
in precedenza, così come si evince la certificato di regolarità contributiva aggiornato che segue:
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9.2 PASSIVITA’ RELATIVE ALLA CONTINUITA’ AZIENDALE
Di seguito si riportano analiticamente le passività relative alla suddetta continuità aziendale e
segnatamente:
1)

Debiti per TFR maturati al 31.08.2020: € 1.004.730,50;

2)

Debiti v/fornitori da piano in continuità: € 2.749.146,67;

3)

Altri fondi per rischi ed oneri: € 440.010,54. Si precisa che nella

situazione economica – patrimoniale al 31.08.2020, il fondo per rischi ed oneri è
valorizzato per un importo di € 1.682.836,53 e che nel piano tale valore è stato
decurtato dell’importo di € 1.242.825,99 relativo al fondo svalutazione crediti
per la dismissione delle farmacie di Battipaglia e Montecorvino. Il credito
svalutato non genera cash flow in quanto non comporta alcun esborso
finanziario;
4)

Fondo spese legali per soccombenza e/o transazioni: € 80.000,00;

Il suddetto accantonamento prevede i compensi ai legali relativi ai contenziosi
in essere, nonché il rimborso delle spese relative alle prestazioni dei legali
indicati dai creditori per la costituzione del collegio difensivo investito delle
azioni di responsabilità e quantificate in circa € 50.000,00, nonché l’importo di
€ 25.000,00 da corrispondere alla Guacci SpA all’atto del deposito del presente
piano quale ristoro delle spese vive e per i costi attinenti all’advisor contabile e
fiscale dallo stesso sostenute;
5)

Fondo spese mobilità volontaria: € 50.000,00;
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Il suddetto accantonamento ha carattere prudenziale e si riferisce ad eventuali
oneri relativi alla mobilità volontaria dei dipendenti in forza al consorzio. Si
rappresenta che i dipendenti Stabile Emilio e Landi Fabio hanno fatto pervenire
richiesta volontaria di mobilità già accettata dall’amministrazione.
6)

Fondo accantonamento debiti tributari oltre 12 mesi: €100.000,00;

Si precisa che dalla lettura dell’ultimo modello unico depositato presso la
competente Agenzia delle Entrate, al rigo RS 44 colonna 6, in cui vanno
indicate le perdite non compensate utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’art.
84 comma 1 TUIR, inclusa la perdita determinata nel presente periodo di
imposta, risultano perdite pari ad € 1.765.677,00 (rigo RS 44 colonna 2).
Nell’ipotesi più ottimistiche, a seguito della messa a regime dei flussi di cassa
così come esposto nel presente piano, si potrebbe ipotizzare il conseguimento
di utili che sfociano in imponibili fiscali tali da prevedere un accantonamento
estremamente prudenziale di € 10.000,00 annui per l’intera durata del piano
dedotte le perdite di cui in precedenza.
7)

Acconti: € 105.000,00;

8)

Debiti tributari al 31.08.22020: € 143.718,53;

9)

Ratei passivi al 31.08.2020: € 83.972,97;

10)

Risconti passivi: € 37.809,56;

11)

Compensi professionisti redazione piano di risanamento: € 128.000,00.

Sono ricompresi i seguenti professionisti:
a) Avv. Giovanni Capo: € 25.000,00;
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b) Redazione piano di risanamento dott. Vincenzo Grimaldi: € 25.000,00;
c) Asseverazione piano dott. Achille De Caro: € 25.000,00;
d) Quantificazione valore aziendale Deloitte & Touche SpA: € 30.000,00;
e) Avv. Luigi Salerno: € 15.000,00;
f) Dott. Donato Pasqualucci: € 8.000,00.
I suddetti professionisti saranno soddisfatti successivamente al deposito del
presente piano attestato presso la Camera di Commercio di Salerno.

9.3 CONTENZIOSI IN CORSO
Di seguito si rappresentano i contenziosi in corso alla data del 31.08.2020:

CSF Sistemi s.r.l./COFASER
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., depositato in data 30.09.2019, la società CSF Sistemi s.r.l. ha
richiesto al Tribunale di Nocera Inferiore la condanna del COFASER al pagamento del complessivo
importo di € 202.545,79, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo ad essa dovuto in
adempimento di obbligazioni assunte in virtù dell’atto transattivo mediante il quale le parti,
risolvendo un contratto d’appalto tra loro stipulato il 3.08.2016 per la concessione della licenza
d’uso di un software gestionale, hanno convenuto il trasferimento della titolarità di quest’ultimo al
Consorzio per un importo pari a circa € 520.000,00.
Con atto di citazione notificato in data 17.12.2019 il Consorzio ha proposto opposizione avverso il
decreto ingiuntivo n. 1964/2019, convenendo in giudizio la società CSF Sistemi s.r.l. per l’udienza
del 16.04.2020. Il procedimento in oggetto, rubricato al n. R.G. 6804/2019, è stato differito
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d’ufficio in virtù del sopravvenire dell’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus
COVID-19, al 30.06.2021.
A fondamento dell’opposizione proposta il Consorzio ha eccepito, tra le altre questioni, in ragione
della natura giuridica rivestita dallo stesso ente, la violazione della disciplina prevista dal Codice
dei contratti pubblici, e, comunque, la nullità della stessa transazione ex art. 1966 c.c. In particolare,
il COFASER ha rilevato che con l’accordo transattivo del 28.09/1.10.2018, la società CSF Sistemi ed
il Consorzio hanno consensualmente sciolto l’appalto sottoscritto in data 3.08.2016 e hanno pattuito
obbligazioni manifestamente diverse rispetto a quelle in esso regolate, in assenza di qualsivoglia
procedura ad evidenza pubblica e in spregio del Codice dei contratti pubblici e delle disposizioni di
legge e di regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato,
richiamate dal contratto risolto. Pertanto, si ritiene che la transazione stipulata in data
28.09/1.10.2018, che è posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, contrasti palesemente
con la disciplina innanzi indicata e risulti inficiata da nullità. Sulla vicenda, peraltro, il Consorzio ha
effettuato un esposto all’ANAC (prot. 25944/2020), che ha aperto il fascicolo n. 1833/2020/cfc, e si
dispone a chiamare a rispondere dei pregiudizi che ne siano derivati al proprio patrimonio i
soggetti responsabili, mediante l’azione risarcitoria all’uopo deliberata contro i componenti degli
organi consortili.
PINapp s.r.l./COFASER
E’ pendente innanzi il Tribunale di Nocera Inferiore il giudizio R.G. n. 1564/2020, avente ad
oggetto l’opposizione dispiegata dal COFASER avverso il decreto ingiuntivo n. 512/2020, emesso
nei suoi confronti a favore di PINapp s.r.l., per l’ammontare di € 5.978,00. La pretesa vantata dalla
società opposta trae titolo dal contratto, datato 20.02.2019, mediante il quale la stessa aveva ceduto la
licenza d’uso relativa al sistema PINapp in forma retail, per l’uso di sette farmacie del Consorzio
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per la gestione dell’attività di vendita, promozione e di servizi aggiuntivo alla vendita del prodotto.
L’opposizione del decreto monitorio si fonda sul presupposto che il riferito contratto sia stato
concluso (e sottoscritto per il Consorzio dall’ex Direttore generale dott. Luigi Napoli), in assenza di
qualsivoglia procedura prevista dal Codice dei contratti pubblici e dalle vigenti disposizioni di legge
e di regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, da
ciò discendendone la nullità.
La causa è in attesa di designazione del relatore.
Sacrestano e Squillante/COFASER
Il Consorzio è terzo chiamato in causa dal dott. Antonio Squillante nel giudizio pendente innanzi il
Tribunale di Nocera Inferiore, R.G. n. 6044/2017, intentato nei confronti del convenuto dal dott.
Amedeo Sacrestano. Il giudizio ha ad oggetto la richiesta di pagamento, dell’ammontare di Euro
25.376,00, avanzata da quest’ultimo nei confronti del dott. Antonio Squillante a titolo di
corrispettivo per l’attività di consulenza professionale svolta a suo favore nel procedimento penale
R.G.N.R. 9013/2013, conclusosi con l’archiviazione. Il dott. Antonio Squillante ritiene che
essendogli stati contestati nel riferito procedimento atti e fatti commessi nell’esercizio delle funzioni
di Direttore generale pro tempore del Consorzio, gli oneri economici connessi al procedimento
debbano essere posti a carico dell’ente. La causa, nel cui ambito la difesa del COFASER ha
eccepito la carenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda e chiesto il rigetto della
stessa, vedrà la prossima udienza di trattazione celebrata in data 1.07.2020.
FARVIMA Medicinali s.p.a./COFASER
Il giudizio è pendente innanzi la Suprema Corte di Cassazione, R.G. n. 25529/2019, e ha a oggetto
l’impugnazione, da parte di FARVIMA Medicinali s.p.a., della sentenza della Corte d’Appello di

84123 Salerno Via A. Guglielmini n.5, tel 089-2867158 fax 089-8422313
ISCRITTO ALL'ORDI NE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI SALERNO AL N°1631
EMAIL A.DECARO@COMMERCIALISTISALER NO.IT C.F. DCR CLL 75M08 H703U - P: IVA 04000600250650

74

COFASER#COFASER#0000366#28-10-2020 14:45:39

ACHILLE DE CARO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONSULENTE TECNICO DI TRIBUNALE

Salerno con la quale è stato confermato, a favore del Consorzio, l’esito del primo grado del
giudizio instaurato tra le parti.

Avv.ti Rossini e Carrano/COFASER
Il giudizio pende innanzi alla Corte d’Appello di Salerno (R.G. n. n. 1170/2016) e ha ad oggetto
l’impugnazione, da parte del COFASER, della sentenza della Tribunale di Nocera Inferiore n.
3569/2015, con la quale il giudice di prime cure ha respinto l’opposizione proposta dal Consorzio
avverso il decreto ingiuntivo n. 683/2015, emesso a favore dei resistenti per un credito debitamente
considerato nell’ambito del Piano.
ASL SA /COFASER
Il giudizio pende innanzi alla Corte d’Appello di Salerno (R.G. n. n. 335/2013) e ha ad oggetto
l’impugnazione, da parte dell’ASL SA, della sentenza della Tribunale di Salerno n. 1509/2019. La
causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte.
9.4 RIEPILOGO COMPLESSIVO PIANO
La seguente tabella riepilogativa evidenzia, altresì, un avanzo di gestione nei dieci anni di €
207.188,84, che verrà messo successivamente a disposizione del ceto creditorio, laddove realizzato.
Ricavi previsionali
Banca
Cassa
Crediti V/ Clienti
Crediti V/ Fornitori
Crediti Tributari
Crediti da pignoramenti
Risconti attivi
Rimanenze

ATTIVO
€ 37.020.142,90
€
836.529,50
€
46.814,00
€
346.910,50
€
26.138,61
€
90.145,84
€
11.306,08
€
23.514,43
€
725.976,95

TOTALE

€ 39.127.478,81

Compensi professionisti piano
Costi previsionali
TFR pregeresso
Fornitori 70%
Fondo rischi e oneri
Acconti
Debiti Tributari
Debiti Previdenziali
Ratei Passivi
Risconti passivi
TOTALE

PASSIVO
€
128.000,00
€ 34.227.901,20
€ 1.004.730,50
€ 2.749.146,67
€
440.010,54
€
105.000,00
€
110.369,94
€
33.348,59
€
83.972,97
€
37.809,56
€ 38.920.289,97
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9.5 IPOTESI MIGLIORATIVE
Tra le circostanze previsionali, anche nell’ottica migliorativa in termini di liquidità,
a corredo del piano, si riportano le seguenti valutazioni:

- azione di responsabilità in corso nei confronti degli organi amministrativi, di controllo e di
direzione generale, che si sono resi responsabili di danni arrecati a diverso titolo, nei
confronti del Consorzio;
- ingresso di nuova finanza;
- possibilità di ricavare ulteriori proventi dalla attività del deposito.

Si precisa che la provvista derivante dalle suddette “ipotesi migliorative” sarà destinata al
pagamento dei creditori Guacci Spa e So Farma Morra Spa, per la parte del loro debito non
soddisfatta sulla base dei pagamenti rateali e fino a concorrenza dello stesso.
Resta salvo che il Cofaser, in relazione alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
esistente alla scadenza del VII anno di durata del piano ed in presenza delle necessarie disponibilità
finanziarie, si riserva di integrare anche il trattamento offerto agli altri creditori.
Nel dettaglio, riguardo all’azione di responsabilità che Cofaser si impegna a promuovere entro i
trenta giorni successivi al deposito del piano, va confermato che già nello scorso gennaio 2020
l’assemblea dei soci deliberava l’esperimento della relativa azione giudiziale, conferendo mandato
al CdA al fine di provvedere di conseguenza. Nel successivo mese di marzo, il precedente CdA
nominava l’avv. Luigi Salerno del Foro di Salerno, coadiuvato dal consulente tecnico dott. Donato
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Pasqualucci dell’ODCEC di Salerno. Peraltro, come già evidenziato, il Collegio difensivo, anche
per le fasi cautelari, risulterà composto, oltre che dall’avv. Luigi Salerno, anche dai legali indicati
dalle società Guacci Spa e So Farma Morra Spa, precisamente dall’avv. Gennaro Iollo e dall’avv.
Raffaele Carrano. Il compenso dei suddetti legali, sarà riconosciuto alle società creditrici e sarà
computato attenendosi ai parametri medi della tariffa professionale vigente e comunque nei limiti
delle disponibilità del fondo “Fondo spese legali per soccombenza e/o transazioni”. I maggiori
costi per competenze, saranno imputati alla provvista delle "Ipotesi migliorative" ovvero con le
modalità e secondo il piano di pagamento che le parti si obbligano a negoziare secondo correttezza
e buona fede alla scadenza del VII anno di durata del Piano.
L’affiancamento dei legali dei suindicati creditori al collegio difensivo costituisce presupposto
essenziale per l’adesione degli stessi al piano e la revoca dei legali designati in assenza di giusta
causa implica il venir meno di detta adesione e la risoluzione dell’accordo. In data 19.10.2020
veniva sottoposta all’attenzione dell’organo deliberante una bozza dell’atto di citazione in danno del
precedente organo gestorio, contenente altresì la quantificazione del danno. Il suddetto atto,
unitamente alla perizia contabile di quantificazione del danno, è stato trasmesso ai creditori Guacci
Spa e So. Farma. Morra Spa a fini di una preventiva disamina.
Quanto all’ingresso di nuove finanze si rappresenta che nella seduta del 20 agosto u.s., il CdA, con
verbale n. 306, nel deliberare la predisposizione di un nuovo piano di risanamento in considerazione
dello sbilancio tra le attività e le passività correnti, riteneva altresì indispensabile l’ingresso di nuova
finanza (pubblica o privata), comunicando la deliberazione anche ai soci del Consorzio. I soci
prendevano atto della richiesta del CdA, e facendola propria deliberavano in seno alle rispettive
Giunte Comunali (DGC di Mercato San Severino nr. 119 dell’8 settembre 2020 e DGC di Sarno nr.
90 del 16 settembre 2020) di demandare ai rispettivi responsabili d’area l’adozione di tutti i
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provvedimenti necessari e consequenziali. Successivamente, lo stesso Consorzio, al fine di stimare
il valore del suo capitale economico, a seguito dei contatti intercorsi, in data 30 settembre
incaricava la società Deloitte & Touche SpA di procedere in tal senso. Il valore del capitale
economico del Consorzio è in corso di quantificazione.
In merito all’attività del deposito farmaceutico è doverosa una preliminare precisazione. L’attività è
attualmente sospesa e risulta impossibile provvedere a grossi approvvigionamenti, a causa dello stato
di crisi in cui versa il Consorzio ed il “blocco dei codici” da parte delle aziende farmaceutiche e di
alcuni depositi per effetto della debitoria accumulata nei confronti degli stessi. Pertanto, allo stato,
l’asset produttivo del deposito non produce alcun ricavo. Il raggiungimento di un accordo con i
fornitori sulla base di un piano di rientro, consentirà la messa a regime anche del “deposito” con una
conseguente ed auspicabile redditività dello stesso, considerando altresì la possibilità di dare in
gestione l’attività di deposito, mediante un fitto di ramo di azienda o con altri idonei strumenti
giuridici.
Infine, si rappresenta, per completezza di esposizione ai terzi che, alla luce delle recenti modifiche
normative, previste nel Ddl. di conversione del DL 104/2020 approvato dal Senato e passato
all’esame della Camera, nella redazione del bilancio 2020 i soggetti che “non adottano i princìpi
contabili internazionali” possono non imputare al Conto economico di tale esercizio la quota annua
di ammortamento (fino al 100% della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali,
“mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale
regolarmente approvato”. Tale possibilità di deroga all’art. 2426 primo comma n. 2) c.c.,
impatterebbe in modo positivo sulla redditività della società con conseguente riverbero positivo sul
patrimonio netto del consorzio.
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10. CONCLUSIONI ED ATTESTAZIONE
L’esame dei dati contabili storici ha evidenziato un deterioramento di tutti i principali indicatori
economici e finanziari già a partire dal 2015; a tutt’oggi la situazione dei conti al 31/08/2020
evidenzia una rilevante debitoria, in particolare, quella nei confronti dei fornitori che ha consentito,
di fatto, al Cofaser di poter continuare ad autofinanziarsi ed operare malgrado le gravi perdite di
esercizio. Molti degli impegni assunti, anche con i rilevanti investimenti effettuati meglio descritti
nei paragrafi precedenti non hanno avuto una valutazione ponderata del rischio e tali iniziative
hanno comportato deficit economico/patrimoniali del Consorzio. Tali accadimenti, recepiti dal
nuovo organo amministrativo, hanno fatto si che si ipotizzasse un cambiamento di rotta
rimodulando una significativa razionalizzazione dei costi e/o dismissione degli assets non
remunerativi.
In questa fase è superfluo ripercorre la cronistoria degli accadimenti ( meglio dettagliata nel Piano )
che sono sfociati nella redazione del Piano di Risanamento, ma val la pena rimarcare che l’attuale
governance, recependo le difficoltà economico/patrimoniali, nonché gestorie, del Consorzio, aveva
provato ad affrontare la crisi aziendale intraprendendo un iter di procedura concordataria.
Va altresì considerato che il Piano, così come proposto, rappresenta sicuramente un’alternativa
migliore rispetto a qualunque tipo di ipotesi liquidatoria: la continuità aziendale garantirebbe dei
flussi di cassa tali, che abbinati ad una corretta politica di razionalizzazione dei costi, potrebbero
essere messi a disposizione dei creditori, risorse che, diversamente, non potrebbero generarsi in una
fase liquidatoria che, facilmente, sfocierebbe in un’interruzione aziendale.
Ad oggi il valore del patrimonio consortile astrattamente liquidabile (alla data dell’ultimo
aggiornamento contabile al 31.08.2020) è rappresentato dal valore delle giacenze di magazzino
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(pari ad Euro 529.910,00), dai crediti commerciali (pari ad Euro 346.910,00) e dalle disponibilità
liquide giacenti in cassa e sui conti correnti del consorzio (pari ad Euro 1.059.149,00) – non
essendo prontamente liquidabili le immobilizzazioni materiali ed immateriali –, non rientrando
nello stesso le autorizzazioni alla gestione degli esercizi farmaceutici attualmente nella disponibilità
del COFASER, la cui titolarità è in capo ai Comuni consorziati e non al Consorzio.
Laddove si percorresse una procedura liquidatoria, un’ingente parte di detto patrimonio verrebbe
impiegata per far fronte ai debiti connessi all’interruzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti e al
pagamento delle relative indennità che complessivamente ammontano a circa 1 milione di Euro,
motivo questo, per cui ancora una volta si ritiene che la continuità aziendale sia l’unica strada
percorribile per ipotizzare un ristoro dei crediti vantati dai fornitori, così come previsto nel Piano.
E’ difficile, inoltre, in un’eventuale fase liquidatoria, ipotizzare un realizzo soddisfacente a seguito
della vendita delle giacenze di magazzino: la mancata continuità aziendale potrebbe rappresentare
un depauperamento del valore delle rimanenze.
Infine si valuta con favore, quale segno di discontinuità rispetto le precedenti decisioni gestionali
degli organi amministrativi consortili, l’aver intrapreso un’azione di responsabilità per condotte
imputabili ai soggetti deputati alla gestione del Consorzio almeno fino all’anno 2017, che integrano
la violazione dei doveri la cui rigorosa osservanza la legge e la normativa statutaria impongono
nell’amministrazione delle imprese.
Si può concludere, dunque, che dall’esame delle informazioni acquisite, della documentazione
sopra elencata ed a seguito delle considerazioni svolte, ai fini della valutazione di fattibilità del
Piano, e quindi, degli adempimenti degli obblighi da piano, lo scrivente professionista, adottando
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tutte le precauzioni previste dalla prassi in materia, è in grado di trarre le conclusioni che seguono in
merito a:
1) la vericidità dei Dati aziendali alla data del 31/08/2020;
2) la fattibilità del Piano.
Con riferimento alla vericidità dei dati aziendali ( alla data di riferimento 31/08/2020 ) così
come esposti nel Piano, nei termini riassuntivi indicati nella proposta e riportati nella presente
relazione, il sottoscritto può dare atto che quanto rappresentato dal Consorzio rispecchia la sua
effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria, tenuto conto anche delle successive
spese di funzionamento fino all’esecuzione del Piano.
L’identificazione e la descrizione delle attività e delle passività aziendali risulta, inoltre,
sufficientemente analitica e completa, tale da consentire l’immediata percezione della misura
dello stato della crisi del Consorzio, della natura delle attività che compongono il patrimonio
aziendale e dei loro vincoli di complementarietà.
Da quanto precede, il sottoscritto, ad esito del lavoro svolto, può confermare la vericidità
dei dati aziendali con riferimento alla data del 31.08.2020.
Con riferimento alla fattibilità del Piano, considerato che esso si basa sulle ipotesi descritte in
precedenza, il sottoscritto, all’esito del lavoro svolto, può affermare che dette ipotesi, paventate
in modo prudenziale, appaiono ragionevoli e sufficienti per garantire il buon esito del Piano
proposto.
Il Piano, dunque, appare idoneo a garantire il regolare pagamento dei creditori così come
proposto.
Il legislatore non fornisce chiarimenti in ordine alla durata del piano di risanamento e nel
presente piano il professionista esperto attestatore, in accordo con il redattore, colma questo
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“vuoto“ ipotizzando che la durata del piano sia decennale, prevedendo, dunque, un
adempimento iniziale del 70% dei creditori sociali su un arco temporale di 10 anni, con
rinegoziazione del debito al settimo anno. Pur consapevoli che nella prassi vigente i piani
attestati di risanamento hanno una durata media che non supera i 5 anni, in tale caso la durata è
stata prevista in un arco decennale ritenendo sia maggiormente sostenibile per il consorzio
ipotizzare le rate di rientro come prima descritto. Si ritiene condivisibile tale orientamento
principalmente per n.2 motivi:
1) alla scadenza del settimo anno, si provvederà ad una rinegoziazione del debito residuo. La
rinegoziazione al settimo anno viene valutata con favore, in quanto in corso di realizzazione
del Piano, è ipotizzabile che si verifichi il realizzo di alcune delle ipotesi migliorative ( esito
azione di responsabilità, ingresso nuova finanza, ulteriori proventi dall’attività di deposito ),
tale da poter prevedere soddisfi più rapidi e maggiori per i creditori;

2) inoltre, benché le stime su orizzonti temporali superiori a 5 anni possano risentire
maggiormente di variabili casuali anche non direttamente imputabili ad accadimenti
aziendali , il sottoscritto attestatore ha preso atto della cronicità dei ricavi che, anche in fase
di redazione di Piano, sono stati previsti in termini prudenziali.
Per completezza si indicano i ricavi , pressocchè costanti, come da valore della produzione,
degli anni precedenti :

2015

2016

2017

2018

2019

7.846.058

8.163.390

8.241.198

8.712.831

7.977.177

ANNUALITA'
VALORE PRODUZIONE
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Si ritiene, dunque, che tale durata temporale consentirà all’impresa di non avere una
discontinuità nei pagamenti dei crediti e di non incorrere in una situazione di irreversibilità,
specialmente nei casi in cui vi sarà un disallineamento tra il piano di risanamento e il piano di
pagamento dei debiti.

Infine, si dà atto che la documentazione citata ed utilizzata, se non allegata, è archiviata in
originale, ovvero in formato elettronico e disponibile presso lo studio dello scrivente.
Salerno 28/10/2020
In fede
L’attestatore
Dott. Achille De Caro
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