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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 608 1.215

2) costi di sviluppo 0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 540.040 540.040

7) altre 168.763 189.846

Totale immobilizzazioni immateriali 709.411 731.101

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 118.464 134.695

3) attrezzature industriali e commerciali 3.988 5.484

4) altri beni 38.691 73.102

Totale immobilizzazioni materiali 161.143 213.281

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.510 5.510

Totale crediti verso altri 5.510 5.510

Totale crediti 5.510 5.510

Totale immobilizzazioni finanziarie 5.510 5.510

Totale immobilizzazioni (B) 876.064 949.892

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 391.503 511.371

Totale rimanenze 391.503 511.371

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 496.588 159.373

Totale crediti verso clienti 496.588 159.373

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 53.443 37.215

Totale crediti tributari 53.443 37.215

5-ter) imposte anticipate 460.082 473.910

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 47.103 47.141

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 47.103 47.141

Totale crediti 1.057.216 717.639

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 568.401 818.479

3) danaro e valori in cassa 71.361 93.441

Totale disponibilità liquide 639.762 911.920

Totale attivo circolante (C) 2.088.481 2.140.930

D) Ratei e risconti 9.140 9.090

Totale attivo 2.973.685 3.099.912

Passivo
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A) Patrimonio netto

I - Capitale 185.924 185.924

IV - Riserva legale 35.344 35.344

V - Riserve statutarie 127.613 127.613

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (1) (2)

Totale altre riserve (1) (2)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (2.542.277) (3.207.677)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 25.187 665.400

Totale patrimonio netto (2.168.210) (2.193.398)

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 110.546 166.968

4) altri 191.078 417.217

Totale fondi per rischi ed oneri 301.624 584.185

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.013.563 959.292

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.833.009 2.027.154

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.284.578 1.210.172

Totale debiti verso fornitori 3.117.587 3.237.326

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 116.049 110.079

Totale debiti tributari 116.049 110.079

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 52.215 54.511

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 52.215 54.511

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 480.796 253.514

Totale altri debiti 480.796 253.514

Totale debiti 3.766.647 3.655.430

E) Ratei e risconti 60.061 94.403

Totale passivo 2.973.685 3.099.912
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.104.559 6.358.435

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 5.174

altri 333.082 59.758

Totale altri ricavi e proventi 333.082 64.932

Totale valore della produzione 6.437.641 6.423.367

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.293.825 4.462.253

7) per servizi 322.643 395.324

8) per godimento di beni di terzi 160.074 128.524

9) per il personale

a) salari e stipendi 897.443 1.024.933

b) oneri sociali 217.624 247.756

c) trattamento di fine rapporto 100.321 83.927

Totale costi per il personale 1.215.388 1.356.616

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 21.690 36.878

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 54.871 163.085

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 602 3.498

Totale ammortamenti e svalutazioni 77.163 203.461

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 119.868 194.290

12) accantonamenti per rischi 30.000 86.000

14) oneri diversi di gestione 51.899 238.940

Totale costi della produzione 6.270.860 7.065.408

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 166.781 (642.041)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

altri 90 889.124

Totale proventi diversi dai precedenti 90 889.124

Totale altri proventi finanziari 90 889.124

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 134.278 16.544

Totale interessi e altri oneri finanziari 134.278 16.544

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (134.188) 872.580

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 32.593 230.539

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

imposte correnti - 32.082

imposte differite e anticipate 7.406 (466.943)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.406 (434.861)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 25.187 665.400
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 25.187 665.400

Imposte sul reddito 7.406 (434.861)

Interessi passivi/(attivi) 134.188 (872.580)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

166.781 (642.041)

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

Accantonamenti ai fondi 130.321 169.927

Ammortamenti delle immobilizzazioni 76.561 199.963
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

206.882 369.890

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 373.663 (272.151)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 119.868 194.290

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (337.215) 103.309

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (119.739) (1.276.240)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (50) (3.609)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (34.342) 13.854

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 222.624 (474.040)

Totale variazioni del capitale circolante netto (148.854) (1.442.436)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 224.809 (1.714.587)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (134.188) 872.580

(Imposte sul reddito pagate) (1.436) 472.138

(Utilizzo dei fondi) (358.611) 105.786

Totale altre rettifiche (494.235) 1.450.504

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (269.426) (264.083)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (2.733) (5.049)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 1 (1)

Attività finanziarie non immobilizzate

Disinvestimenti - 4.244

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.732) (806)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (272.158) (264.889)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 818.479 1.141.757

Danaro e valori in cassa 93.441 35.052

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 911.920 1.176.809

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 568.401 818.479

Danaro e valori in cassa 71.361 93.441

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 639.762 911.920
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, 

Il bilancio chiuso al 31/12/2021, che sottoponiamo al Vostro esame per l'approvazione, chiude con un utile di esercizio 
di euro 25.187, dopo che sono stati rilevati ammortamenti e svalutazioni per euro 77.163, accantonate imposte di 
competenza per euro 7.406 ed imputato, tra gli oneri finanziari, l’importo degli interessi figurati derivanti dalla corretta 
applicazione del costo ammortizzato in riferimento ai debiti con i fornitori che hanno aderito al piano attestato di 
risanamento, per euro 134.278. 

Preme evidenziare sin da subito che il risultato della gestione economica registrato dal Consorzio nell’anno 2021, 
apparentemente in diminuzione rispetto all’esercizio precedente, è in realtà migliorativo nei principali indicatori 
economici (marginalità sulle vendite e risultato della gestione caratteristica). Infatti, l’utile dell’esercizio precedente è 
stato fortemente influenzato dal provento finanziario relativo alla prima applicazione del costo ammortizzato, 
componente di natura straordinaria, che ha altresì influenzato l’esercizio in commento a seguito della rilevazione degli 
interessi passivi figurativi. Tra i fattori che per varie ragioni hanno inciso sul risultato di esercizio 2021 si evidenziano:
- gli accordi transattivi a riduzione della debitoria nei confronti dei fornitori non aderenti al piano attestato che hanno 
generato sopravvenienze attive per circa 150k;
- la (costante) riduzione del costo del personale in forza all’Ente dovuta principalmente all’uscita del personale in 
mobilità e al minor utilizzo dello straordinario;
- una (lieve) riduzione dei ricavi delle farmacie dovuta, principalmente, alla riduzione del personale e dalla fisiologica 
lentezza nel riavvio dei rapporti commerciali con i principali fornitori a seguito dell’attuazione del già citato piano 
attestato di risanamento. 
Il presente bilancio chiuso al 31/12/2021 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 
2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è 
redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo 
principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c. 

Attività svolte 
Il COFASER è un Consorzio costituito, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000, tra Enti Pubblici e, segnatamente, 
tra il Comune di Sarno ed il Comune di Mercato San Severino per la gestione dei seguenti servizi pubblici 
espressamente indicati all'art. 3 del vigente Statuto ed in particolare: 1) la gestione di farmacie; 2) la distribuzione 
intermedia a farmacie pubbliche e private e a tutti i soggetti autorizzati ecc… 

Il Cofaser gestisce sette unità produttive (Farmacie) e un deposito, precisamente le unità produttive di: 

- Mercato San Severino; 

- Sarno; 

- Castel San Giorgio; 

- Battipaglia - Via Baratta; 

- Battipaglia – Via Ionio; 

- Battipaglia – Via Jemma; 

- Monte Corvino Rovella; 

- Deposito, anch’esso a Sarno. 

Delle suddette unità, le tre farmacie di Battipaglia e quella di Montecorvino Rovella sono gestite in regime di proroga. 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
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I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti: 

Di seguito si riportano due accadimenti avvenuti nel corso dell’esercizio 2021 che sono meritevoli di essere 
rappresentati ai fini di una corretta informativa di bilancio. 
ATTUAZIONE DEL PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO 
Con il deposito del piano attestato di risanamento avvenuto nel mese di ottobre 2020, l’attuale CdA ha definitivamente 
archiviato le tensioni finanziarie ereditate dalla vecchia gestione, il che oggi, oltre ad aver completamente scongiurato l’
ipotesi di fallimento, sta consentendo al COFASER di riattivare, seppur con i non brevi tempi richiesti dal mercato 
farmaceutico, i canali commerciali. Con lo sblocco dei fornitori, il Consorzio è sicuramente in grado di poter acquistare 
le merci al miglior prezzo offerto dal mercato e più in generale di riacquisire la fiducia del mercato (è doveroso 
ricordate che durante la crisi finanziaria il COFASER era praticamente obbligato a rifornirsi da un unico fornitore 
pagando anticipatamente). Il Consorzio è in regola con le scadenze indicate dal piano nei confronti dei (maggiori) 
fornitori Guacci S.p.A. e So.Farma.Morra S.p.A., ed ha estinto il debito nei confronti di GI Group S.p.A., altro fornitore 
(significativo) aderente al piano.
REALIZZAZIONE ACCORDI TRANSATTIVI
Il management del COFASER, oltre al piano di cui al punto precedente, si è attivato nei confronti degli altri fornitori, i 
cui crediti erano scaduti da tempo e, quindi, potenziali autori di istanze di recupero coattivo, per proporre, in prima 
battuta, le condizioni del piano e, in caso di mancata adesione, degli accordi transattivi con pagamento nel breve ma a 
sconto.
A tal fine, l’ente, con i vari accordi transattivi, è riuscito a concordare con detti fornitori una riduzione della debitoria 
che nel solo 2021 ha generato sopravvenienze attive per circa € 150k. Al completamento dei piani di rientro ancora in 
essere, il Consorzio, oltre ad aver dilazionato i flussi di cassa in uscita per debiti scaduti da tempo, registrerà ulteriori 
sopravvenienze attive. 

Continuità aziendale 
Con la regolare attuazione del piano attestato di risanamento e la sottoscrizione degli accordi transattivi a chiusura di 
debiti scaduti nonché la riattivazione dei principali canali commerciali, è sicuramente possibile poter procedere alla 
presentazione in Assemblea dei Consorziati del presente bilancio redatto secondo il principio della continuità aziendale.

Principi di redazione

Criteri di formazione
Il seguente bilancio è redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, 
opportunamente integrati dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità, così come riformulati a 
seguito dell'introduzione del D. Lgs. 139/2015. 
Le novità legislative introdotte dal D. Lgs. 139/2015, sin dal primo esercizio di applicazione, riferito al bilancio redatto 
al 31 dicembre 2016, hanno comportato la necessità di adeguare gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico 
al nuovo testo degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile. 
La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio e contiene tutte le informazioni necessarie a fornire una corretta 
interpretazione del bilancio. 
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell’art. 2428 punti 3) e 4) del 
Codice Civile non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per 
tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti 
sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona. 
Il presente bilancio è stato redatto in forma ordinaria ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile in quanto ne ricorrono 
le condizioni di legge; pertanto, è stata anche redatta la Relazione sulla gestione. Il bilancio d'esercizio, così come la 
Nota Integrativa, sono stati redatti in unità di euro in ottemperanza di quanto disposto dal Codice Civile. 
Gli importi sono stati arrotondati per difetto per valori decimali inferiori a 0,50 centesimi di euro e per eccesso per 
valori decimali superiori o uguali a 0,50 centesimi di euro. 
Criteri di redazione 
Conformemente al disposto dell'articolo 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:
a) valutare le singole voci secondo prudenza nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o 
del passivo considerato; 
b) includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
c) determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 
manifestazione finanziaria; 
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d) comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio; 
e) considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 
bilancio; 
f) non raggruppare voci né di Stato Patrimoniale né di Conto Economico, non vi sono elementi dell’attivo e del passivo 
ricadenti sotto più voci dello schema; 
g) le poste creditorie e debitorie sono rappresentate nelle voci dello Stato Patrimoniale in considerazione della loro 
esigibilità previste dai rispettivi rapporti contrattuali. 
Per ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato il corrispondente importo relativo al 
bilancio dell’esercizio precedente. Laddove è stato necessario, le voci del precedente esercizio sono state adattate e rese 
compatibili, di tale eventuali riclassifiche si dà evidenza nella Nota Integrativa, nel corso del commento delle singole 
voci di bilancio.

Cambiamenti di principi contabili

La società non ha cambiato alcun principio contabile.

Correzione di errori rilevanti

Non sono stati rilevati errori rilevanti provenienti da esercizi precedenti.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 non si 
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente periodo amministrativo.
Ciò detto, nella redazione del bilancio si è in generale applicato il principio di “prudenza”, che ha comportato la 
valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi 
tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al 
principio di “competenza”, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito 
all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di 
numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. La valutazione, che tenga conto della funzione economica dell’
elemento dell’attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma – 
obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio – consente la 
rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Altre informazioni

Il Consorzio, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile che si è cercato di adeguare alla natura dell'impresa anche in funzione della 
rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello "Stato Patrimoniale" sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del 
Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i 
criteri applicati nello specifico.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non sono presenti in bilancio "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" a titolo di capitale o sovrapprezzo.

Immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della Nota Integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le Immobilizzazioni Immateriali, 
Materiali e Finanziarie.
Per ciascuna voce delle Immobilizzazioni è stato specificato:
• il costo storico;
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni immateriali

Le "Immobilizzazioni immateriali" sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri 
accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua 
possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni 
effettuate. 
La posta risulta composta dalla macrovoce “Costi di impianto e di ampliamento”, dalla macrovoce "Concessioni, 
licenze, marchi e diritti simili" e dalla macrovoce “Altre immobilizzazioni immateriali”.
La macrovoce “Costi di impianto e di ampliamento” è relativa alle “Spese per modifiche statutarie” che è ammortizzata 
per un periodo non superiore a cinque anni.
La macrovoce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” comprende essenzialmente licenze software che sono 
ammortizzate per un periodo non superiore a cinque anni.
La macrovoce “Altre immobilizzazioni immateriali” risulta composta dalle “Spese di manutenzione ammortizzabili", 
dalla "Manutenzione straordinaria su automezzi in locazione", dalla "Manutenzione straordinaria su automezzi propri", 
dalle "Spese su fabbricati in locazione", dalla "Certificazione di qualità" e dagli "Oneri pluriennali" e sono iscritte 
nell'attivo dello Stato Patrimoniale in quanto aventi utilità pluriennale e, pertanto, sono ammortizzate per un periodo 
non superiore a cinque anni.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’
immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. 
Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato 
dei soli ammortamenti.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Con riferimento all'esercizio in chiusura, nella tabella seguente vengono esposte le variazioni delle singole poste che 
compongono le "Immobilizzazioni immateriali".

Costi di impianto e di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 5.877 - 665.363 253.094 924.334

Rivalutazioni - - - - 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.662 - 125.323 63.248 193.233

Svalutazioni - - - - 0

Valore di bilancio 1.215 0 540.040 189.846 731.101
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Costi di impianto e di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

607 - - 21.083 -

Valore di fine esercizio

Costo 5.877 - 665.363 253.094 924.334

Rivalutazioni - - - - 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.269 - 125.323 84.331 214.923

Svalutazioni - - - - 0

Valore di bilancio 608 0 540.040 168.763 709.411

In linea con gli anni precedenti, non si è proceduto ad ammortizzare il software in contenzioso con la società CSF 
Sistemi srl la cui licenza, essendo stata bloccata ormai da anni, non ha permesso al consorzio alcun utilizzo.

Immobilizzazioni materiali

Le "Immobilizzazioni materiali" sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di 
ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione 
interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e 
fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato, e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle 
svalutazioni effettuate. 
Le quote di ammortamento, imputate a Conto Economico, vengono calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dall’applicazione delle aliquote stabilite dal D.M. del 31/12/1998. 
Gli acquisti dell’esercizio, secondo una prassi di comportamento contabile consolidata, vengono ammortizzati con 
un'aliquota pari al 50% dell’aliquota base: l’aliquota così ridotta è rappresentativa sia della residua possibilità di 
utilizzo, sia della partecipazione effettiva al processo produttivo di tali immobilizzazioni, la cui acquisizione si può 
ritenere mediamente avvenuta a metà dell’esercizio.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’
immobilizzazione viene svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene 
ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
Per il 2021 le aliquote ammortamento adottabili, invariate rispetto al precedente esercizio, sono suddivise per categorie 
omogenee: - Impianti di videosorveglianza 30,00% - Impianti e Macchinari 7,50% - Attrezzature 20,00% - Macchine 
elettriche 20,00% - Mobili ed arredi 15,00% - Beni strumentali inferiori ad euro 516,46 100,00%

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Con riferimento all'esercizio in chiusura, nella tabella seguente vengono esposte le variazioni delle singole poste che 
compongono le "Immobilizzazioni materiali".

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 284.630 120.859 953.908 1.359.397

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

149.935 115.375 880.806 1.146.116

Valore di bilancio 134.695 5.484 73.102 213.281

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 2.733 -

Ammortamento dell'esercizio 16.231 1.496 37.144 -

Valore di fine esercizio

Costo 284.630 120.859 956.641 1.362.130

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

166.166 116.871 917.950 1.200.987

Valore di bilancio 118.464 3.988 38.691 161.143
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Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni, svalutazioni e ripristini di valore.

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

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

Crediti immobilizzati verso altri 5.510 - 5.510 5.510

Totale crediti immobilizzati 5.510 0 5.510 5.510

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni, svalutazioni e ripristini di valore.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica. La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area 
geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 5.510 5.510

Totale 5.510 5.510

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice civile, si evidenzia che non sussistono crediti immobilizzati derivanti da 
operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Crediti verso altri 5.510

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

Altri crediti 5.510

Totale 5.510

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell'art. 2426 del Codice 
Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di 
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo del costo medio ponderato. Nel costo non sono 
stati capitalizzati gli oneri finanziari in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, trattandosi di beni che non 
richiedono un periodo di produzione. 
Per le rimanenze, precedentemente svalutate, relativamente alle quali sono venute meno le ragioni che avevano reso 
necessario l'abbattimento al valore di realizzo, si è proceduto al ripristino del costo originario. 
Come previsto dal Principio Contabile OIC n.16, nelle rimanenze di magazzino non sono presenti immobilizzazioni 
destinate alla vendita.
Con riferimento all'esercizio in chiusura, nella tabella seguente vengono esposte le variazioni delle singole poste che 
compongono le "Rimanenze".
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci 511.371 (119.868) 391.503

Totale rimanenze 511.371 (119.868) 391.503

Si precisa che nessun accantonamento è stato effettuato al fondo obsolescenza magazzino.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Come principio generale, la società è tenuta alla valutazione dei crediti tenendo conto del fattore temporale in 
applicazione del criterio del costo ammortizzato, come stabilito dall’OIC 15. Lo stesso principio contabile stabilisce 
che, nei casi in cui gli effetti sono irrilevanti, come nel caso di crediti esigibili entro i 12 mesi, al fine di fornire una 
rappresentazione veritiera e corretta dei dati di bilancio, si può procedere alla valutazione dei crediti al presumibile 
valore di realizzo, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al 
valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione 
l'esistenza di indicatori di perdita di durevole I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente 
trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. I 
crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Con riferimento all'esercizio in chiusura, nella tabella seguente vengono esposte le variazioni delle singole poste che 
compongono lo "Attivo Circolante".

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

159.373 337.215 496.588 496.588 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

37.215 16.228 53.443 53.443 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

473.910 460.082 460.082

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

47.141 (38) 47.103 47.103 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 717.639 813.487 1.057.216 597.134 -

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2021 sono rappresentati:
- dai crediti v/clienti, pari ad euro 496.588, iscritti al netto dell’eventuale fondo svalutazione crediti, contenente 
sostanzialmente i crediti verso l’ASL di Salerno dei mesi di novembre e dicembre incassati nei primi mesi dell’anno 
2022;
- dai “crediti tributari”, pari ad euro 53.443, composto principalmente dai crediti IRAP, pari ad euro 24.487, ed IRES, 
pari ad euro 10.000, relativi ad acconti versati negli anni precedenti ed al netto dell’imposta di competenza dell’
esercizio, e per la restante parte da ritenute provenienti dagli anni precedenti;
- dai “crediti per imposte anticipate”, pari ad euro 460.082, a seguito delle perdite fiscali e delle differenze temporanee 
deducibili;
- dai “crediti verso altri”, pari ad euro 47.103, ed al netto dei vari fondi, comprendenti: 
• i “Crediti diversi”, per un importo pari ad euro 1.247.070, ovvero i crediti vantati dal Consorzio nei confronti dei 
comuni di Battipaglia (per ultrattività, il cui valore di indennizzo contabilizzato negli anni precedenti è pari a euro 
354.334) e di Montecorvino Rovella (rappresentato dal valore di Avviamento contabilizzato negli anni precedenti per 
euro 892.270), presso che interamente svalutato negli anni precedenti attraverso l’apposizione del “f.do sval cred dism. 
farm Montcorv/Batt”, pari ad € 1.242.826, che ha quasi totalmente svalutato il credito posto in bilancio, ciò a seguito 
dei contenziosi instaurati e della dubbia ed incerta esazione;
• gli “Anticipi a fornitori”, pari ad euro 31.177;
• i “Crediti verso l’INAIL”, per euro 375;
• i “Crediti per somme pignorate”, per euro 11.307

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si è proceduto alla ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica in quanto, essendo crediti di 
provenienza italiana, tale ripartizione non è significativa ai fini della corretta interpretazione del bilancio

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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La Società nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a 
termine.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante la creazione, negli esercizi precedenti, di un 
apposito fondo svalutazione crediti.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono destinate ad accogliere oltre alle somme giacenti in cassa, le somme disponibili presso 
banche in base a contratti di deposito, nonché i saldi attivi di conti correnti bancari. Le disponibilità liquide sono iscritte 
in bilancio in base al valore di presumibile realizzazione mentre gli assegni, il denaro ed i valori in cassa sono stati 
valutati al valore nominale. Con riferimento all'esercizio in chiusura, nella tabella seguente vengono esposte le 
variazioni delle singole poste che compongono le "Disponibilità liquide".

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

Depositi bancari e postali 818.479 (250.078) 568.401

Denaro e altri valori in cassa 93.441 (22.080) 71.361

Totale disponibilità liquide 911.920 (272.158) 639.762

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

Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti si riferiscono a quote di costi o di proventi comuni a più esercizi. In particolare, i ratei attivi misurano 
quote di proventi la cui integrale liquidazione avviene in un esercizio successivo, ma la cui competenza, per la parte di 
essi maturata, fa capo all’esercizio cui si riferisce il bilancio. Diversamente, i risconti attivi esprimono quote di costi 
rilevati integralmente nell’esercizio in corso o in precedenti esercizi e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più 
esercizi successivi. I ratei e i risconti dell'esercizio sono stati determinati secondo il principio della “competenza 
economica” e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti.

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

Ratei attivi 0 0 0

Risconti attivi 9.090 50 9.140

Totale ratei e risconti attivi 9.090 50 9.140

Nel bilancio della società sono presenti “Risconti attivi” per euro 9.140 riferiti principalmente ai costi per polizze 
assicurative. Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Le poste del passivo dello "Stato Patrimoniale" sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle 
sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci del "Patrimonio Netto" sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel 
principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura, nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci che 
compongono il "Patrimonio Netto", nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 185.924 - - 185.924

Riserva legale 35.344 - - 35.344

Riserve statutarie 127.613 - - 127.613

Altre riserve

Varie altre riserve (2) - (1) (1)

Totale altre riserve (2) - (1) (1)

Utili (perdite) portati a nuovo (3.207.677) 665.400 - (2.542.277)

Utile (perdita) dell'esercizio 665.400 - 665.400 25.187 25.187

Totale patrimonio netto (2.193.398) 665.400 665.399 25.187 (2.168.210)

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 185.924 B -

Riserva legale 35.344 utili A,B 35.344

Riserve statutarie 127.613 utili A,B,C,D 127.613

Altre riserve

Varie altre riserve (1) A,B,C,D -

Totale altre riserve (1) -

Utili portati a nuovo (2.542.277) A,B,C,D -

Totale (2.193.397) 162.957

Residua quota distribuibile 162.957
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) A,B,C,D

Totale (1)

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste: 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, 
indipendentemente dal periodo di formazione: nulla
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci 
indipendentemente dal periodo di formazione; nulla 
Riserve incorporate nel capitale sociale 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, 
indipendentemente dal periodo di formazione per aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo della riserva: nulla

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi accolgono gli accantonamenti (non ricompresi tra le poste rettificative dell’attivo) per passività di 
natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a 
situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal 
verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

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

Valore di inizio esercizio 166.968 417.217 584.185

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio - 30.000 -

Utilizzo nell'esercizio 6.422 36.280 -

Altre variazioni (50.000) (219.859) -

Valore di fine esercizio 110.546 191.078 301.624

I fondi per rischi accolgono gli accantonamenti (non ricompresi tra le poste rettificative dell’attivo) per passività di 
natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a 
situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal 
verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio. 
La voce “fondo per imposte”, al 31/12/2021, pari ad euro 110.546, si compone:
- per euro 110.000, di un accantonamento per potenziali rischi derivanti dalla registrazione delle DCR ordinarie relative 
agli anni precedenti, la cui liquidazione IVA è stata effettuata secondo il metodo dello scorporo anziché secondo il 
metodo della ventilazione, utilizzato invece per gli altri corrispettivi. Rispetto all’anno precedente, il Direttore Generale 
F.F., tenuto conto delle differenze già versate in sede di conguaglio dell’annualità 2021 e considerata, altresì, la 
probabilità di esborso, ha ritenuto di ridurre la stima delle potenziali imposte future per euro 50mila rilevando una 
sopravvenienza attiva; 
- Per euro 546, per accantonamenti al fondo imposte differite derivante da differenze temporanee imponibili negli anni 
successivi in applicazione dell’OIC 25; 
Nel corso dell’esercizio in esame il fondo imposte differite è stato utilizzato per euro 6.422.
La voce "Altri fondi", al 31/12/2021, pari ad Euro 191.078, risulta così composta: 
- per Euro 100.000 per potenziali differenze retributive richieste dal personale dipendente del Consorzio a seguito del 
passaggio dal contratto privato delle farmacie a quello degli enti locali; 
- Euro 37.318 per potenziali oneri derivanti dai contenziosi verso il personale dipendente non più in forza; 
- Euro 30.000 per potenziali oneri e/o spese future;
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- Euro 23.000 quale fondo per potenziali oneri futuri derivanti dalla dismissione della Farmacia di Montecorvino 
Rovella. Tale posta, precedentemente stimata per euro 45.000 (per royalties maturate sino al 2019 nonché per potenziali 
utili futuri), è stata oggetto di rettifica (le royalties sono state riclassificate nel conto “debiti v/s comune di 
Montecorvino” mentre si è ritenuto congruo stimare i potenziali oneri futuri per euro 23.000); 
- Euro 760 per differenze emergenti dalle operazioni di riconciliazione dei debiti di anni precedenti;

Nel corso dell’esercizio in esame la voce “Altri fondi” è stata utilizzata per euro 36.280, a copertura delle spese legali 
derivanti dall’attuazione del piano attestato di risanamento, mentre sono state apportate delle variazioni/spostamenti in 
altri conti per euro 219.859 così dettagliate: 
• euro 193.000 quale spostamento nel conto “debiti v/comune di Battipaglia”, riclassificato nella voce D14 (altri debiti), 
la cui certezza e determinatezza dell’importo è ormai nota (ci si riferisce alle royalties e alla quota capitale da 
rimborsare al comune di Battipaglia); 
• euro 22.000 quale rettifica della passività potenziale denominata “f.do oneri futuri comune di Montecorvino” con 
rilevazione di una sopravvenienza attiva, per euro 16.365, e giroconto per euro 5.635 nel conto “debiti v/s comune di 
Montecorvino”. Tale rettifica deriva dal lavoro dal Direttore Generale F.F. nella ricostruzione della debitoria e delle 
passività potenziali nei confronti del comune di Montecorvino Rovella. Infatti, nel corso dell’esercizio in esame è stato 
creato un apposito conto, riclassificato tra gli altri debiti, in cui sono confluite tutte le somme certe nell’an e nel 
quantum (alla luce della Convenzione con il comune e della sentenza del Collegio arbitrale del 12 aprile 2018), mentre 
sono state stimate, in via del tutto prudenziale, potenziali uscite verso il comune per presunti utili decorrenti dall’anno 
2016; 
• euro 4.859 per l’avvenuta riconciliazione di vecchi saldi verso fornitori.
Si è ritenuto opportuno procedere alla costituzione e/o all'accantonamento a tali fondi in quanto trattasi di rischi ritenuti 
probabili. 

Per un maggiore dettaglio in merito agli altri contenziosi in corso, si rinvia alla relazione sulla gestione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

A fronte delle indennità spettanti al personale dipendente in forza di legge o di contratto al momento della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato, costituenti onere retributivo da iscrivere in ciascun esercizio con il criterio della 
competenza economica, in base all’art. 2120 del Codice Civile deve essere esposto un correlato debito nel passivo dello 
stato patrimoniale, denominato Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato. Tale debito, il cui pagamento è 
differito al momento della cessazione del rapporto, deve corrispondere alla sommatoria delle indennità maturate da 
ciascun dipendente alla data di chiusura dell’esercizio. Le indennità di anzianità, costituenti il fondo in esame, devono 
essere determinate annualmente in conformità al disposto dell’art. 2120 del Codice Civile e dei contratti nazionali ed 
integrativi in vigore alla data di bilancio per le singole fattispecie e considerando ogni forma di remunerazione avente 
carattere continuativo. Il fondo è al netto degli acconti erogati e delle quote corrisposte per le cessazioni dei rapporti di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio. 
Il Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato, al termine dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, è iscritto 
tra le passività per un ammontare complessivo di euro 1.013.563. Il prospetto riportato di seguito viene evidenziata il 
saldo del Fondo Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato trattenuto dalla società, al netto delle erogazioni 
effettuate a dipendenti liquidati nel corso dell’anno 2021:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 959.292

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 100.321

Utilizzo nell'esercizio 39.511

Altre variazioni (6.539)

Totale variazioni 54.271

Valore di fine esercizio 1.013.563

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. 
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2021 o scadrà 
nell'esercizio successivo è stato iscritto nella voce D.14 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.

Debiti
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I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (art. 
2426, comma 1, n. 8 del c.c.). Il criterio del costo ammortizzato non è applicato ai debiti qualora i suoi effetti risultino 
irrilevanti e quindi si procede all’iscrizione al valore nominale; l’irrilevanza, di solito, si manifesta per i debiti la cui 
scadenza non è superiore a 12 mesi. 
Il Consorzio, per la valutazione dei debiti nei confronti dei fornitori aderenti al piano attestato (Guacci, So.Farma.Morra 
e Gi.Group) ha adottato, in applicazione dell’OIC 19, il metodo del costo ammortizzato che, a fronte di un provento 
finanziario rilevato nell’anno precedente, ha generato (e genererà) degli oneri finanziari figurativi lungo la durata del 
piano.

Variazioni e scadenza dei debiti

Con riferimento all'esercizio in chiusura, nella tabella seguente vengono esposte le variazioni delle singole poste che 
compongono i "Debiti".

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 3.237.326 (119.739) 3.117.587 1.833.009 1.284.578

Debiti tributari 110.079 5.970 116.049 116.049 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

54.511 (2.296) 52.215 52.215 -

Altri debiti 253.514 227.282 480.796 480.796 -

Totale debiti 3.655.430 111.217 3.766.647 2.482.069 1.284.578

In linea generale, nel 2021 si è registrato un aumento complessivo dei debiti rispetto all’anno precedente di euro 
111.217 dovuto, principalmente, all’aumento dei “debiti verso altri”. Tale incremento è quindi imputabile alla creazione 
in contabilità generale di n. 3 conti di debito verso i comuni di Battipaglia, Montecorvino Rovella e Castel San Giorgio 
che di fatto hanno sostituito, per euro 193.000, il fondo oneri acceso nei confronti del comune di Battipaglia nonché i 
ratei passivi verso i comuni di Montecorvino Rovella e Castel San Giorgio, per euro 27.000. 
Con riferimento all'esercizio in chiusura, nella tabella seguente vengono esposte le variazioni delle singole poste che 
compongono i "Debiti". 
- I “debiti verso i fornitori”, al 31.12.2021, ammontano ad euro 3.117.587, di cui euro 1.284.578 scadenti oltre l’
esercizio successivo, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente. Tale riduzione è dovuta, sostanzialmente, al 
regolare pagamento dei fornitori che hanno aderito al piano attestato nonché agli accordi transattivi. Si precisa che, ad 
oggi, il Consorzio è in regola con i pagamenti previsti dal piano attestato;
- La voce "Debiti tributari", al 31.12.2021, è pari ad euro 116.049. Essa accoglie solo le passività per imposte certe e 
determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero 
per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). Essa comprende, principalmente, il debito per 
ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente di dicembre (versate nel mese di gennaio 2022) nonché l’importo dell’
iva a debito, sia quella esigibile e versata dal Consorzio nel 2022 sia quella in sospensione la cui esigibilità è legata all’
incasso dei crediti (DCR ASL);
- La voce “Debiti verso istituti di previdenza”, al 31.12.2021, è pari ad euro 52.215. Essa accoglie il debito verso l’
INPS riferito alle retribuzioni del personale dipendente. 
- La voce “altri debiti”, al 31.12.2021, ammonta ad euro 480.796. Come già anticipato, oltre al debito verso il personale 
dipendente, pari ad euro 39.172, tale posta accoglie i debiti verso i comuni di Battipaglia, pari ad euro 381.595, di cui in 
buona parte proveniente dal fondo per oneri e rischi, di Montecorvino Rovella, pari ad euro 44.167, e di Castel San 
Giorgio, per euro 12.000, in parte riclassificati tra i ratei passivi negli esercizi precedenti.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si è provveduto alla suddivisione dei crediti per area geografica in quanto non significativa ai fini della 
interpretazione del presente documento (trattasi di debiti Italia).

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 3.117.587 3.117.587

Debiti tributari 116.049 116.049

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 52.215 52.215

Altri debiti 480.796 480.796
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Totale debiti 3.766.647 3.766.647

Non vi sono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Ratei e risconti passivi

I ratei e i risconti si riferiscono a quote di costi o di proventi comuni a più esercizi. In particolare, i ratei passivi 
rappresentano debiti in moneta: in quanto misurano quote di costi la cui integrale liquidazione avviene in un esercizio 
successivo, ma di competenza, per la parte di essi maturata, dell’esercizio a cui si riferisce il bilancio. Diversamente, i 
risconti passivi esprimono quote di ricavi rilevati integralmente nell’esercizio in corso e in precedenti esercizi e 
rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi. I ratei e i risconti dell'esercizio sono stati 
determinati secondo il principio della “competenza economica” e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in 
chiusura le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti. Con riferimento all'esercizio in chiusura, nella tabella seguente 
vengono esposte le variazioni delle singole poste dei "Ratei e risconti passivi".

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

Ratei passivi 93.403 (34.342) 59.061

Risconti passivi 1.000 0 1.000

Totale ratei e risconti passivi 94.403 (34.342) 60.061

Con riferimento all'esercizio in chiusura, nella tabella seguente vengono esposte le variazioni delle singole poste dei 
"Ratei e risconti passivi". 
La posta “ratei passivi” accoglie principalmente i costi per i fitti dei locali, la tassa sui rifiuti nonché la tassa per l’
occupazione del suolo pubblico di competenza dell’esercizio in esame e degli esercizi precedenti. 
La posta “risconti passivi”, invece, riguarda la parte di contributo in conto impianti di competenza degli anni successivi. 
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione

I ricavi e proventi sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i costi, ed iscritti nelle 
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. I ricavi per vendita di beni e di servizi sono 
rilevati in Conto Economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi direttamente connesse alle 
operazioni di vendita. Gli sconti che devono essere presi in considerazione sono esclusivamente quelli di natura 
commerciale e non gli sconti finanziari. Tutti i resi devono essere portati in diminuzione della voce in oggetto anziché 
inseriti tra i costi della produzione. I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti con il trasferimento della 
proprietà, che si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da 
prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendite prodotti 6.104.559

Totale 6.104.559

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Non si è proceduto alla suddivisione dei ricavi per area geografica in quanto non significativa ai fini dell'interpretazione 
del documento (i ricavi sono stati conseguiti in Italia).

La voce altri ricavi e proventi, paria ad euro 333.082, si compone:
- Per euro 158.414, da sopravvenienze attive derivanti dagli accordi transattivi a saldo e stralcio di vecchi debiti 
commerciali del Consorzio ante procedura concorsuale, 
- Per euro 140.644, da sopravvenienze attive derivanti:
• dalla rettifica della stima per potenziali imposte future, per euro 50.000;
• dalla rettifica della stima del fondo verso il comune di Montecorvino Rovella, per euro 16.365;
• dalla ricostruzione del debito verso il comune di Battipaglia (che ha comportato una differenza positiva rispetto a 
quanto precedentemente rilevato), per euro 33.329; 
• da una nota di accredito ricevuta dallo studio Rossini e Carrano, per euro 28.339;
• dalla rettifica di saldi contabili diversi dai precedenti, per euro 12.611.
- Per euro 21.851, per un rimborso da ricevere dal comune di Cava dé Tirreni;
- Per euro 11.794, da altri ricavi e proventi vari;
- Per euro 379, da arrotondamenti e abbuoni attivi.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Di seguito la movimentazione della posta:
Saldo al 31/12/2021: 6.270.860
Saldo al 31/12/2020: 7.065.408
Variazione: - 794.548

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A 
(Valore della produzione) del Conto economico. Di seguito la movimentazione della posta:
Saldo al 31/12/2021: 4.293.825
Saldo al 31/12/2020: 4.462.253
Variazione: - 168.428

Servizi
La voce “costi per servizi” rappresentativa dei costi, certi o stimati (al netto delle rettifiche, come sopra precisato) 
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derivanti dall’acquisizione di servizi nell’esercizio dell’attività ordinaria dell’impresa, risulta movimentata come segue:
Saldo al 31/12/2021: 322.643
Saldo al 31/12/2020: 395.324
Variazione: -72.681

Godimento di beni di terzi
La voce “costi per godimento beni di terzi” comprende: i fitti passivi dei locali, le royalties ai comuni non consorziati 
nonché i noleggi delle macchine d'ufficio, risulta movimentata come segue:
Saldo al 31/12/2021: 160.074
Saldo al 31/12/2020: 128.524
Variazione: 31.550

Costi per il personale
Ammonta complessivamente ad Euro 1.215.388 (19,91% del fatturato). La voce comprende l'intera spesa per il 
personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle 
ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. Rispetto all’esercizio precedente, si è registrato un calo 
di circa 141k, dovuto principalmente alla mobilità presso altri enti della pubblica amministrazione, che si aggiunge alla 
già marcata riduzione registrata nel 2020 rispetto al 2019 (-518k). Di seguito la movimentazione della posta:
Saldo al 31/12/2021: 1.215.388
Saldo al 31/12/2020: 1.356.616
Variazione: -141.228

Ammortamenti
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. Rispetto al periodo precedente, si rileva una marcata riduzione degli 
stessi in quanto nell’anno 2020 si è registrata la conclusione del piano di ammortamento di molti cespiti, in particolare 
le stigliature delle farmacie il cui ammortamento era superiore a 60k. Di seguito la movimentazione della posta:
Saldo al 31/12/2021: 77.163
Saldo al 31/12/2020: 203.461
Variazione: - 126.298

Variazione delle rimanenze
Di seguito la movimentazione della posta:
Saldo al 31/12/2021: 119.868
Saldo al 31/12/2020: 194.290
Variazione: - 74.422

Accantonamenti per rischi ed oneri
Nell’anno 2021, tenuto conto della due diligence già effettuata in sede di insediamento dell’attuale CdA che ha portato 
allo stanziamento di forti accantonamenti per potenziali oneri e rischi futuri, si è ritenuto opportuno accantonare un 
importo pari ad euro 25.000 euro per potenziali rischi e/o spese future, in aggiunta agli importi già accantonati 
precedentemente. Per quanto concerne il dettaglio dei contenzioni, il Direttore Generale F.F., nonostante le difficoltà 
iniziali, è riuscito a ricostruire i contenziosi in corso, meglio dettagliati nella relazione sulla gestione a cui si rinvia.

Saldo al 31/12/2021: 30.000
Saldo al 31/12/2020: 86.000
Variazione: - 56.000

Oneri diversi di gestione
La voce “oneri diversi di gestione” di tipo residuale e comprendente tutti i costi della gestione caratteristica non 
iscrivibili nelle altre voci dell’aggregato B) ed i costi delle gestioni accessorie (diverse da quella finanziaria), che non 
abbiano natura di costi straordinari, risulta movimentata come segue:
Saldo al 31/12/2021: 51.899
Saldo al 31/12/2020: 238.940
Variazione: - 187.041

Proventi e oneri finanziari

I "Proventi e gli Oneri finanziari" sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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Interessi e altri oneri finanziari

Altri 134.278

Totale 134.278

Gli oneri finanziari si riferiscono in maniera significativa (134.276) agli interessi figurativi che il Consorzio ha 
contabilizzato nel periodo in esame in attuazione del metodo del costo ammortizzato attuato nel precedente bilancio di 
esercizio.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Il consorzio non ha operato rettifiche di valore di strumenti finanziari.

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

Non si rilevano ricavi di entità o incidenza eccezionale; l'unico elemento di natura eccezionale, non riclassificato tra i 
ricavi, d'altronde, è rappresentato dalla sopravvenienza attiva derivante dagli accordi transattivi.

Voce di costo Importo Natura

Costi per servizi 30.000 straordinaria

Oneri diversi di gestione 18.296 straordinaria

Tra i costi di entità straordinaria si segnalano:
- i costi sostenuti per la valutazione del Consorzio con la società Deloitte, pari ad euro ad euro 30.000, contabilizzato tra 
i costi per servizi;
- i costi sostenuti per il rimborso allo studio legale Rossini e Carrano, pari ad euro 18.296, per la soccombenza in una 
causa in essere con Doria Annamaria, riclassificato tra gli oneri diversi di gestione (sopravvenienza passiva).

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

Imposte correnti
Le imposte correnti sono iscritte tra i debiti tributari secondo il principio di “competenza” e calcolate tenendo conto, 
ove esistenti, delle eventuali variazioni fiscali in aumento o in diminuzione in conformità alle disposizioni tributarie.

Fiscalità differita/anticipata
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare 
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali 
differenze temporanee si riverseranno {sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio}.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

Imposte di competenza
Le imposte di competenza dell’esercizio 2021 ammontano ad euro 7.406. Tale risultato è dovuto principalmente dallo 
storno delle imposte anticipate accantonate l’anno precedente nonché dallo storno del fondo imposte differite. Tale 
posta si compone:
- Imposte correnti: 
- Imposte anticipate: - 11.664
- Storno imposte differite: - 6.422
- Storno imposte anticipate: 25.492
Valore al 31/12/2021: 7.406
Valore al 31/12/2020: - 434.861
Variazione: 442.267

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti
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IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 30.000 30.000

Differenze temporanee nette (30.000) (30.000)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 33.890 3.592

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (14.690) (2.101)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 19.200 1.491

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale 
IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 
IRAP

Accantonamento 
cause legali

36.280 (6.280) 30.000 24,00% 7.200 4,97% 1.491

Accantonamento 
oneri personale

50.000 0 50.000 24,00% 12.000 4,97% 0

Accantonamento 
altri oneri futuri

36.000 (36.000) 0 24,00% 0 4,97% 0

Interessi passivi 
indeducibili

16.544 (16.544) 0 24,00% 0 4,97% 0

Svalutazione crediti 2.425 (2.425) 0 24,00% 0 4,97% 0

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Aliquota 
fiscale

Imposte anticipate 
rilevate

Ammontare Aliquota 
fiscale

Perdite fiscali

dell'esercizio 12.390 -

di esercizi precedenti 1.818.409 1.818.409

Totale perdite fiscali 1.830.799 1.818.409

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole 
certezza

1.830.799 24,00% 439.391 - 24,00%

Di seguito si espone la riconciliazione tra l’onere teorico risultante dal bilancio e l’onere fiscale teorico:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere teorico (IRES)
Risultato ante imposte: 32.593
Onere fiscale: 24%
Variazioni in aumento: 96.001, di cui
- Interessi passivi indeducibili: 2
- Spese per mezzi di trasporto indeducibili: 443
- Accantonamenti al fondo rischi e oneri futuri: 30.000
- Sopravvenienze passive: 35.868
- Imposte indeducibili: 20
- Multe e sanzioni: 1.385
- Spese telefoniche: 1.526
-Rata 5 di 5 sopravvenienza attiva anno 2017: 24.482
-Rata 4 di 5 plusvalenza anno 2017: 2.275

Variazioni in diminuzione euro 140.983, di cui: 
-remunerazione aggiuntiva DCR ordinaria novembre e dicembre: 17.440
-sopravvenienza attiva non rilevante ai fini IRES: 50.000
-interessi passivi non dedotti negli anni precedenti (ROL): 73.543 
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Imponibile IRES prima delle perdite: - 12.389

Determinazione dell’imponibile IRAP
Differenza tra valore e costi della produzione: 1.412.771
Ricavi e proventi non rilevanti ai fini IRAP: 139.720
Costi non rilevanti ai fini IRAP: 37.253
Totale: 1.310.304
Onere fiscale teorico: 4,97%
Imponibile IRAP senza deduzioni: 1.310.304

Sono state accantonate imposte anticipate per euro 11.664 per:
- Euro 8.691 a seguito dell’accantonamento al fondo rischi;
- Euro 2.973 per la perdita fiscale dell’esercizio maturata a seguito delle variazioni in diminuzione derivanti, in misura 
significativa, dalla deducibilità degli interessi non dedotti negli anni precedenti.

Sono state stornate imposte anticipate per euro 25.492 a seguito:
- Dell’utilizzo dei fondi rischi per euro 72.280;
- Dell’utilizzo del fondo svalutazione crediti per euro 2.425;
- Della deducibilità degli interessi passivi dell’anno precedente per euro 16.544

E’ stato utilizzato il fondo imposte differite e stornate le relative imposte differite per euro 6.422 per sopravvenienze 
attive e plusvalenze attive rateizzate negli esercizi precedenti.
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Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427, 2427-bis e 2428 n. 3 e 4 del Codice 
Civile.

Dati sull'occupazione

Con riferimento all'esercizio in chiusura, nella tabella seguente vengono riportate le informazioni concernenti i dati 
sull'occupazione al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 2427, punto n. 15 del Codice Civile.

Numero medio

Impiegati 28

Totale Dipendenti 28

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore Enti Pubblici comparto autonomie Locali.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dai revisori legali

Valore

Revisione legale dei conti annuali 28.619

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 28.619

Categorie di azioni emesse dalla società

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

Descrizione Consistenza finale, numero Consistenza finale, valore nominale

Fondo Consortile 185.925 1

Totale 185.925 -

Titoli emessi dalla società

Il Consorzio, nel corso dell'esercizio, non ha emesso azioni, obbligazioni o altri titoli rientranti nella previsione di cui 
all'art. 2427, I° comma n. 18 del Codice Civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Il Consorzio, nel corso dell'esercizio, non ha emesso altri strumenti finanziari di cui all'art. 2427, I° comma n. 19 del 
Codice Civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Le operazioni con parti correlate hanno riguardato i fitti corrisposti al Comune di Sarno per il deposito 12.400.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Il Consorzio non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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In merito ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2021 si evidenzia l’avvio dell’attività del deposito 
grazie alla collaborazione con un professionista con esperienza nel settore delle farmacie che, già nei primi mesi dell’
anno 2022, ha contribuito all’attivazione di vari rapporti commerciali con altri depositi e alla maturazione dei primi 
ricavi.

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

Non vi sono informazioni riguardanti gli strumenti finanziari derivati, da fornire ai sensi dell'art. 2427-bis, I° comma 
del Codice Civile.

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si 
segnala che non sono state ricevute sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di 
qualunque genere da pubbliche amministrazioni, superiori ad euro 10.000.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Di seguito la proposta di copertura del risultato di esercizio:
- Risultato d'esercizio al 31/12/2021: Euro 25.187
- 5% a riserva legale: Euro - 
- Perdite pregresse: Euro (2.542.278)
- Perdite da coprire: Euro (2.517.091)
Si propone all’assemblea di destinare il risultato di esercizio a parziale copertura delle perdite pregresse.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Conti economici Sezionali, Nota integrativa e 
Rendiconto finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
Il Direttore Generale ff Giovanni Alfano Sarno 31 maggio 2022
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Dichiarazione di conformità del bilancio

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. 
Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in 
formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota 
compatibile con il formato per il deposito.
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