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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 8.784 11.712

7) altre 56.276 0

Totale immobilizzazioni immateriali 65.060 11.712

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 72.835 78.460

2) impianti e macchinario 0 5.742

3) attrezzature industriali e commerciali 7.997 0

4) altri beni 39.582 56.926

Totale immobilizzazioni materiali 120.414 141.128

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 0 600

Totale partecipazioni 0 600

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 68.890 110.984

Totale crediti verso altri 68.890 110.984

Totale crediti 68.890 110.984

Totale immobilizzazioni finanziarie 68.890 111.584

Totale immobilizzazioni (B) 254.364 264.424

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 451.768 439.896

Totale rimanenze 451.768 439.896

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.802.722 4.524.858

Totale crediti verso clienti 4.802.722 4.524.858

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 40.399 49.249

Totale crediti tributari 40.399 49.249

5-ter) imposte anticipate 20.565 0

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 2.328 778

Totale crediti verso altri 2.328 778

Totale crediti 4.866.014 4.574.885

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.068.880 1.225.601

3) danaro e valori in cassa 23.617 50.399

Totale disponibilità liquide 1.092.497 1.276.000

Totale attivo circolante (C) 6.410.279 6.290.781

D) Ratei e risconti 1.902 2.442

Totale attivo 6.666.545 6.557.647
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Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 67.139 67.139

III - Riserve di rivalutazione 7.111 7.111

IV - Riserva legale 458.750 458.750

V - Riserve statutarie 572.388 556.387

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1.575.089 1.559.086

Totale altre riserve 1.575.089 1.559.086

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.443 237.942

Totale patrimonio netto 2.683.920 2.886.415

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 84.789 4.055

Totale fondi per rischi ed oneri 84.789 4.055

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.747.617 1.727.211

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 1.914 111

Totale debiti verso banche 1.914 111

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.572 0

Totale acconti 1.572 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.568.780 1.309.055

Totale debiti verso fornitori 1.568.780 1.309.055

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 40.644 42.934

Totale debiti tributari 40.644 42.934

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 85.274 94.517

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 85.274 94.517

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 403.136 464.523

Totale altri debiti 403.136 464.523

Totale debiti 2.101.320 1.911.140

E) Ratei e risconti 48.899 28.826

Totale passivo 6.666.545 6.557.647
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.828.828 7.860.315

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 38

altri 78.239 112.248

Totale altri ricavi e proventi 78.239 112.286

Totale valore della produzione 7.907.067 7.972.601

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.028.425 2.951.040

7) per servizi 875.826 885.594

8) per godimento di beni di terzi 38.995 46.143

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.766.176 2.644.756

b) oneri sociali 752.022 616.717

c) trattamento di fine rapporto 201.693 205.493

e) altri costi 11.260 178.834

Totale costi per il personale 3.731.151 3.645.800

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.997 2.928

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 24.945 23.663

Totale ammortamenti e svalutazioni 41.942 26.591

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (11.872) 9.804

12) accantonamenti per rischi 84.789 0

14) oneri diversi di gestione 54.131 58.873

Totale costi della produzione 7.843.387 7.623.845

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 63.680 348.756

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 3.745 4.846

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 3.745 4.846

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.657 3.179

Totale proventi diversi dai precedenti 1.657 3.179

Totale altri proventi finanziari 5.402 8.025

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 13.385 8.127

Totale interessi e altri oneri finanziari 13.385 8.127

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (7.983) (102)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 55.697 348.654

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

imposte correnti 72.819 110.712

imposte differite e anticipate (20.565) 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 52.254 110.712

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.443 237.942
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 3.443 237.942

Imposte sul reddito 52.254 110.712

Interessi passivi/(attivi) 7.983 102
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

63.680 348.756

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

Accantonamenti ai fondi 286.482 205.493

Ammortamenti delle immobilizzazioni 41.942 26.591
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

328.424 232.084

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 392.104 580.840

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (11.872) 9.804

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (277.864) (287.119)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 259.725 24.889

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 540 2.293

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 20.073 3.074

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (84.613) 219.462

Totale variazioni del capitale circolante netto (94.011) (27.597)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 298.093 553.243

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (7.983) (102)

(Imposte sul reddito pagate) (52.254) (105.432)

(Utilizzo dei fondi) (4.055) (160.572)

Altri incassi/(pagamenti) (181.287) -

Totale altre rettifiche (245.579) (266.106)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 52.514 287.137

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (4.231) (67.933)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (70.345) (14.640)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (4.846)

Disinvestimenti 42.694 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (31.882) (87.419)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 1.803 (1.060)

Mezzi propri

(Rimborso di capitale) (205.938) -

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) - (202.007)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (204.135) (203.067)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (183.503) (3.349)

Disponibilità liquide a inizio esercizio
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Depositi bancari e postali 1.225.601 1.246.247

Danaro e valori in cassa 50.399 33.104

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.276.000 1.279.351

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.068.880 1.225.601

Danaro e valori in cassa 23.617 50.399

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.092.497 1.276.000
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone
dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa
4) Rendiconto finanziario.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e
seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti
dalla legge.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art.
2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di
conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto
mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento
CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore
intelligibilità del documento.
 

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione
o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei, se esistenti, ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono
conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è
stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati
modificati i principi contabili nazionali OIC;
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1.  

2.  

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
- l'azienda ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa
rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio
precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
 

Altre informazioni

ATTIVITA' SVOLTA
L'Azienda, nell'esercizio 2018,  ha svolto le seguenti attività:

Commerciale con la gestione delle Farmacie Comunali del Comune di

Chieti:
Sede Farmaceutica n. 1 - Via G. C. Spatocco 18/20 - Chieti
Sede Farmaceutica n. 2 - Via Casoli 10 - Chieti Scalo
Sede Farmaceutica n. 3 - P.le Tricalle 14 - Chieti
 
 
 

Sociale con la gestione per conto del Comune di Chieti dei servizi:

Trasporto alunni Disabili
Assistenza Specialistica Scolastica
Assistenza Domiciliare Integrata
Assistenza Domiciliare ai Minori
Trasporto Disabili
Centro Diurno Disabili
Assistenza Domiciliare Anziani
Assistenza Domiciliare Disabili
Servizio Pre-Post scuola
Servizi integrativi con piano per la non autosufficienza
Accoglienza Residenziale Disabili
Centro Servizi Immigrati
Campus Estivo
Servizio Centri Aggregativi
Servizio Integrazione Sociale
Ludoteche
Centro Diurno Polifunzionale
Segretariato Sociale
Servizio Centro Famiglia
Servizio Informagiovani
Centro Diurno Anziani
Ufficio di Piano
Punto Unico Accesso
Servizio complementare all'ampliamento orario asili nido comunali
Servizio complementare trasporto alunni diversamente abili
Home Care Premium
PON Inclusione
Servizi Disabili Sensoriali L.R. 32/97
Unità Valutazione Multidisciplinare
Trasporto sociale
Invecchiamento attivo in rete
Trasporto disabili Comune Pianella
Segretariato Sociale e Servizio Professionale Comune Casalincontrada
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3.  

Servizi Assistenziali Comune Casalincontrada
Servizi Scolastici Comune Casalincontrada
 

Amministrativa, gestionale, contabile dei seguenti servizi:

Gestione farmacie
Gestione Servizi Socio-Assistenziali Educativi sopra indicati.

                    
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato
in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe
di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
È opportuno precisare che il bilancio presentato per l'approvazione è riferito alla precedente
Governance della A.S.M. Chieti Solidale, oggi trasformata in srl e l'attuale Consiglio di
Amministrazione si è insediato in data 27/02/19.
Per una migliore comprensione delle variazioni intervenute tra le voci del presente bilancio e di quelli
dei due anni precedenti si segnala che, durante il decorso esercizio, si è avuto un aumento del
credito verso l'Ente Comune di Chieti, per effetto dei mancati rimborsi dei servizi socio assistenziali
ed educativi affidati all'Azienda. Difatti, al 31/12/2018 il credito è stato pari ad € 4.537.457, al 31/12
/2017 il credito è stato pari ad € 4.256.983, al 31/12/2016 ad € 4.100.068 ed al 31/12/2015   ad €
3.165.100.
Con delibera di C.C. n.315 del 29/09/2017 il Comune di Chieti ha approvato il Piano Sociale
Distrettuale 2017/2018 dell'ambito Distrettuale Sociale n. 8 "Chieti", composto dai Comuni di Chieti e
Casalincontrada, per il 2° semestre 2017 e l'anno 2018.

Con provvedimento di Consiglio Comunale n.435 del 1 ottobre 2018 l'Ente Comune di Chieti ha
deliberato la  dell'Azienda Speciale "Chieti Solidale" in società di capitali, trasformazione nella forma

 , nei modi e nei termini di cui all'art.115 del d.lgs. n.267/00,della Società a responsabilità limitata
secondo il modello dell'in house providing, approvando nel contempo il nuovo statuto della società
denominata "Chieti Solidale". L'Azienda Speciale Multiservizi "Chieti Solidale" con effetto dal 22/02
/2019 a rogito del notaio Dott. Tragnone Giuseppe di Chieti, con atto del 18/01/2019 Rep. N.49644 è
stata trasformata in Società a Responsabilità Limitata con capitale sociale di € 67.139,00.
 
ALTRE INFORMAZIONI - Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
L'Azienda, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere
alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B.I.4. - CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI -
       B.I.4.b.  LICENZE SOFTWARE /SITO WEB
Il saldo ammonta ad € 8.784. Tale importo è al netto   della quota di ammortamento, del   20%, di
competenza dell'esercizio pari a  € 2.928 applicata nel settore servizi sociali.
Il conto accoglie:
Anno 2001 la realizzazione del sito web aziendale   con il servizio de www.asf.chieti.it "lo specialista
risponde";
Anno 2002 l'acquisto della licenza d'uso del software per l'ufficio amministrativo.
Anno 2003 l'acquisto della licenza d'uso del software contabilità finanziaria.
Anno 2005 l'acquisto della licenza d'uso del software sedi farmaceutiche
Anno 2006 l'acquisto della licenza d'uso del software sedi farmaceutiche
Anno 2008  non vi è stata alcuna acquisizione.
Anno 2009  la realizzazione del sito web aziendale  in sostituzione del sito www.chietisolidale.it www.
asf.chieti.it.
Anno 2011  non vi è stata alcuna acquisizione.
Anno 2012  non vi è stata alcuna acquisizione.
Anno 2013  non vi è stata alcuna acquisizione.
Anno 2014  non vi è stata alcuna acquisizione.
Anno 2015  non vi è stata alcuna acquisizione.
Anno 2016  non vi è stata alcuna acquisizione.
Anno 2017  attivazione licenza d'uso software SICARE per settore servizi sociali.
Anno 2018 non vi è stata alcuna acquisizione.
 
TABELLA  N. 1

-  B),  I,  4, b) -      CONCESS., LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILARI      (aliquota 20%)
 

 SETTORE 
FARMACIE

 SETTORE 
SERVIZI 
SOCIALI  TOTALE

    Sottospecie 36  software/sito web    
           

+ Valore Storico 11.420 15.120 26.540
- Amm.ti. Eserc.
precedenti 11.420 3.408 14.828
= Valore Inizio Esercizio - 11.712 11.712

-
+ Acquisiz. Dell'Esercizio - - -
= Valore lordo Fine 
Esercizio - 11.712 11.712

-
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-  Ammortamento dell'Esercizio - 2.928 2.928
= Valore Netto Fine Esercizio 0 8.784 8.784

 
 
 
B.I.7. - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
       Il saldo al netto degli ammortamenti ammonta ad € 56.276,00.
Nell'anno 2013 non vi sono state acquisizioni.
Nell'anno 2014 non vi sono state acquisizioni.
Nell'anno 2015 non vi sono state acquisizioni.
Nell'anno 2016 non vi sono state acquisizioni.
Nell'anno 2017 non vi sono state acquisizioni.
Nell'anno 2018 vi sono state acquisizioni pari ad € 70.344,00 con il consenso del collegio sindacale.
 
TABELLA  N. 2
-  B, I, 7 -  ALTRE
               

 
sottospecie 34  SETTORE  SETTORE 

 TOTALE       FARMACIE
 SERV.

SOCIALI
+  VALORE STORICO 47.676 2.730 50.406

-  Amm.ti Esercizi precedenti 47.676                   2.730                50.406
 =  Valore ad inizio esercizio                       -                         -                         -
 + Acquisizione dell'esercizio              24.259                 46.085                70.344
 = Valore lordo fine esercizio              24.259                 46.085                70.344
 - Ammortam. dell'esercizio -   4.851 -   9.217 -    14.068
  = Valore netto fine esercizio            19.408                36.868              56.276

 

B. I .   IMMATERIALI
Le  , ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo diimmobilizzazioni Immateriali
stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione
della loro utilità futura. Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle
svalutazioni. Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato
l'eliminazione del loro valore residuo. Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato
applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di
ogni singolo bene o spesa.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art.2426 comma 1 n.
3 del c.c. in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
L'iscrizione, nonché la stima temporale di utilizzo, delle immobilizzazioni immateriali sono state concordate con il 
Collegio Sindacale.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 -B.II.1. - TERRENI e  FABBRICATI

saldo al 31/12/2018 saldo al 31/12/2017 saldo al 31/12/2016
€         72.835 €         78.460 €      84.085

 
Il saldo ammonta a  € 72.835. Tale importo è al netto  della quota di ammortamento, del  3%,

di competenza dell'esercizio pari a  € 5.625.
Il conto è riferito:
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all'immobile, acquistato nel 1997, adibito alla seconda sede farmaceutica di Chieti Scalo, per
l'importo di   € 131.696;

all'immobile adibito alla prima sede farmaceutica di Chieti, riscattato dalla BN Commercio e
Finanza S.p.A. di Napoli, avendo la stessa Azienda esercitato la facoltà di acquisto, versando il
prezzo determinato in € 6.236;
alla ristrutturazione eseguita nell'anno 2000 nella prima sede farmaceutica per l'importo di €
37.079;
alla ristrutturazione  nell'anno 2002, della  seconda sede farmaceutica dell'importo di € 10.640;
non vi sono state acquisizioni nell'anno 2009.
non vi sono state acquisizioni nell'anno 2010.
All'acquisto e montaggio, nell'anno 2011, di una porta blindata antipanico per la seconda sede
farmaceutica dell'importo di € 1.850;
Nell'esercizio 2013 non vi è stata alcuna acquisizione.
Nell'esercizio 2014 non vi è stata alcuna acquisizione.
Nell'esercizio 2015 non vi è stata alcuna acquisizione.
Nell'esercizio 2016 non vi è stata alcuna acquisizione.
Nell'esercizio 2017 non vi è stata alcuna acquisizione.
Nell'esercizio 2018 non vi è stata alcuna acquisizione.

 
TABELLA N. 3

-  B),  II,  1 -                      TERRENI   E  FABBRICATI      (aliquota 3%)
                               

 SETTORE FARMACIE

 sottospecie 1  Sede  Sede

 TOTALE   Farm. 1  Farm. 2

+  VALORE STORICO            43.316           144.187        187.503
-  Amm.ti Esercizi precedenti            22.741             86.302        109.043

 =  Valore ad inizio esercizio            20.575             57.885          78.460

 + Acquisizione dell'esercizio                     -                       -                    -

 = Valore lordo fine esercizio            20.575             57.885          78.460

 - Ammortam. dell'esercizio -           1.299 -             4.326 -          5.625

       

= Valore netto fine esercizio            19.276             53.559          72.835
 
 
B.II.2. - IMPIANTI e MACCHINARI -

saldo al 31/12/2018 saldo al 31/12/2017 saldo al 31/12/2016
 €             7.997,00  €            5.742,00  €           3.579,00

 
I l  sa ldo de l  conto ammonta a   €  7 .997    a l  net to  de l la
quota   di   ammortamento   dell'esercizio   di               € calcolata  sul valore storico dei cespiti. 1.855 
Relativamente alla voce Macchinari, Apparecchi e Attrezzature Varie, sono stati effettuati i seguenti
acquisti:
Settore Farmacie - Nell'anno 2011 relativamente agli Impianti sono state acquistate ed installate 
telecamere di sorveglianza presso le tre sedi farmaceutiche, per il valore totale di € 5.785.
Settore Farmacie - Nell'anno 2012 relativamente ai Macchinari sono stati  acquistati ed installati n. 1 
Condizionatore per la farmacia comunale n. 1 per il valore di € 4.300.

Nell'anno 2013 non sono stati acquisiti  beni  relativamente agli Impianti e ai Macchinari
Nell'anno 2014 non sono stati acquisiti  beni  relativamente agli Impianti e ai Macchinari

Settore Farmacie  - Nell'anno 2015 è stato acquistato n. 1 Misuratore di Pressione per la farmacia 
comunale n. 1 di Chieti.

Nell'anno 2016 non sono stati acquisiti  beni  relativamente agli Impianti e ai 
Macchinari.                              Settore Farmacie  - Nell'anno 2017 n. 1 Distributore profilattici per la 
farmacia comunale sede n. 3 di P.le Tricalle del valore di € 4.110.
Settore Farmacie  - Nell'anno 2018 n. 1 Distributore profilattici per la farmacia comunale sede n. 2 di 
Via Casoli del valore di € 4.110.
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TABELLA N. 4

-  B),  II,  2 -                      IMPIANTI  E  MACCHINARI
 

 SETTORE FARMACIE
SETTORE 

SERVIZI

   IMPIANTI

 MACCHINARI, 

APPARECCHI e 

ATTREZZATURE 

VARIE

 MACCHINARI, 

APPARECCHI e 

ATTREZZATURE 

VARIE

 TOTALE       sottospecie 4,10,9  sottospecie 5  sottospecie 5

+  VALORE STORICO                   103.548                      50.217                          3.360            157.126
-  Amm.ti Esercizi precedenti                   103.548                      44.475                          3.360            151.384

 =  Valore ad inizio esercizio                              0                        5.742                                  -                5.742

 + Acquisizione dell'esercizio                               -                        5.237                             293                5.530

 = Valore lordo fine esercizio                              0                      10.979                             293              11.272

 - Ammortam. dell'esercizio                               -                        2.982                             293                3.275

= Valore netto fine esercizio                              0                        7.997                                  -                7.997
 

 
 
B.II.4. - ALTRI BENI  - 

Il saldo del conto ammonta a € 39.582,00 (€ 2.119 Settore Farmacie, €   37.463 Settore servizi
Sociali) al netto della quota di ammortamento pari a € 17.344,00 (€   2.359 Settore Farmacie,
€  14.985 Settore servizi Sociali)
Tale voce di bilancio comprende le categorie di beni sotto descritte.

Gli ammortamenti, determinati sul valore storico rivalutato,  sono stati calcolati applicando le
aliquote di seguito evidenziate:

-       Mobili, macch. uff. ordinarie                                          12%
-       Stigliature                                                                       10%
-       Macchine uff. elettroniche                                             20%
-       Macchine uff. elettroniche: registratori di cassa            25%
-       Arredamento                                                                  15%

                                
TABELLA N. 5

  -  B),  II,  4 -                    ALTRE
               SETTORE FARMACIE
 

   Mobili
 Macch.uff. 
elettroniche

/Registratori di 
Cassa

 
Arredamento

 TOTALE
 

 Macch.uff.
ordin.

   sottosp.12  sottosp.13, 38  sottosp. 7

+  VALORE 
STORICO              20.047             42.414         202.214          264.675
-  Amm.ti 
Esercizi 

precedenti                20.047             39.355         200.795          260.197
 =  Valore ad 
inizio esercizio                          -               3.059             1.419              4.478
 + Acquisizione 

dell'esercizio                          -                      -                    -                      -
 = Valore lordo 
fine esercizio                          -               3.059             1.419              4.478
 - Ammortam. 
dell'esercizio                          -               2.046                313              2.359

= Valore netto                          -               1.013             1.106              2.119
fine esercizio        

 

v.2.9.5 CHIETI SOLIDALE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 13 di 57

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



 
 

                SETTORE SERVIZI SOCIALI 
   Mobili  Macch.uff. 

elettroniche
/Registratori di 

Cassa

 Arredamento  Autovetture

 TOTALE

 Macch.uff.
ordin.    

 sottosp.12  sottosp.13, 38  sottosp. 7  sottosp. 15

+  VALORE 
STORICO                  7.194               5.928                516           58.750            72.388
-  Amm.ti 
Esercizi 

precedenti                  7.194               4.887                516             7.344            19.940
 =  Valore ad 
inizio esercizio                          -               1.042                    -           51.407            52.448

 + 
Acquisizione 
dell'esercizio                          -                      -                    -                    -                      -

 = Valore lordo 
fine esercizio                          -               1.042                    -           51.407            52.448
 - Ammortam. 
dell'esercizio                          -                  298                    -           14.688            14.985

= Valore 
netto                          -                  744                    -           36.719            37.463

 fine esercizio          

 

 
Nell'esercizio 2018 vi sono state  le seguenti acquisizioni che hanno sostituito quelli utilizzati in 

precedenza, totalmente ammortizzati e dismessi per usura.
SETTORE FARMACIE

DISTRIB.PROFILATTICI x Sede farmaceutica n. 2  €            4.110
TOTALE MACCHINARI, APPAR., ATTR.VARIE  €            4.110

TOT. NUOVE ACQUISIZIONI- SETTORE FARMACIA  €            4.110

SETTORE SERVIZI SOCIALI
 

TOT. NUOVE ACQUISIZIONI- SETTORE SERVIZI 
SOCIALI  €                 -  

TOTALE NUOVE ACQUISIZIONI  €            4.110

 

Per le immobilizzazioni materiali non sussistono i presupposti per la svalutazione.
 

B. II .   MATERIALI
Le  sono iscritte in bilancio al costo di acquisto al netto delle quote diimmobilizzazioni materiali
ammortamento e al lordo degli  oneri accessori di diretta imputazione.
Gli ammortamenti ordinari sono stati calcolati per quote costanti sulla base di aliquote economico-
tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.
I relativi costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono stati imputati totalmente al conto
economico. Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di
svalutazione. Le eventuali dismissioni di cespiti avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato
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l'eliminazione del loro valore residuo. Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le
suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non
si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
 

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria
Non sono stati stipulati contratti di leasing.
 

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie
  (Il DLgs n. 139/2015 ha modificato il comma 1 dell'art,2426 del cod. civ., stabilendo che dal 1°
gennaio 2016 i titoli iscritti tra le immobilizzazioni devono essere rilevati con il criterio del costo
ammortizzato, al posto del costo di acquisto, a condizione che le caratteristiche del titolo lo
consentano. Tale disposizione non si applica ai bilanci in forma abbreviata).
 
TITOLI VALUTATI AL COSTO AMMORTIZZATO
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza,
sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile, e sono rilevati quando avviene la
consegna del titolo (c.d. data regolamento). I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti
al costo ammortizzato ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato se
minore.
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato a quei titoli i cui flussi non sono determinabili e
nei seguenti casi:

titoli detenuti presumibilmente per un periodo inferiore ai 12 mesi;
se le differenze tra valore iniziale e valore finale sono di scarso rilievo.

In questi casi i titoli sono rilevati al costo di acquisto che è costituito dal prezzo pagato comprensivo
dei costi accessori.
 
Come previsto dal principio contabile OIC 20 si è deciso di avvalersi della facoltà di non applicare il
criterio del costo ammortizzato ai titoli di debito iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio
avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

B.III.   FINANZIARIE

 
 

B.III.1. - PARTECIPAZIONI -
   B.III.1.d bis.   Altre Imprese

Non vi sono partecipazioni. Nel 2018 l''importo di € 600 esistente nell'anno 2017 e   relativo alla  
sottoscrizione di n. 24 azioni del valore di 25 euro cadauno della Cooperativa Farmaceutica SAFAR
con sede legale a Pescara, è stato riscosso per avvenuto recesso in qualità di socio dalla
cooperativa.

v.2.9.5 CHIETI SOLIDALE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 15 di 57

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



 
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
L'Azienda non possiede, direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona,
partecipazioni in imprese controllate e collegate.
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

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

Crediti immobilizzati verso altri 110.984 68.890 68.890 68.890

Totale crediti immobilizzati 110.984 68.890 68.890 68.890

B.III.2. - CREDITI -
   B.III.2.d bis.   Diversi

                                     Depositi cauzionali (05/05/004)
                                     Polizza INA x quiescenza (05/05/001)
 
L'importo di  € 66.610 è relativo al credito esistente verso l'INA Assitalia  pari all'ammontare dei premi
pagati per la polizza di capitalizzazione del T.F.R. di n. 1 dipendente inquadrato nel contratto
ASSOFARM, oltre alla quota di riscatto per cessazione del rapporto di lavoro, maturata al 31/12/2018.
I valori sono calcolati considerando versati tutti i premi dovuti sino alla data del 31/12/2018
Tale credito è da intendersi Credito con scadenza  Oltre  12  mesi successivi alla data di chiusura del
bilancio.

collettiva n.
26000903

n. 
assicurato

cumulo premi 
pagati al 31/12

/2017

Valore di riscatto per 
cessazione lavoro - 

Valutazione contratto 
al 31/12

/2018                    

premio pagato al 
02/01

/2018        B)
totale 

credito                 A+B
GENERALI 

INA 
ASSITALIA 26103151  €             31.879  €                          65.717  €                   893  €            66.610

 
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Totale 68.890 68.890

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

 
Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
 

Non sono state effettuate operazioni con l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.
 

 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al fair value
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro fair value.
Ai sensi dell'art. 2427-bis, comma 1, n. 2), c.c. si è evidenziato il valore contabile e il fair value delle
partecipazioni, dei crediti e dei titoli immobilizzati. Le ragioni per le quali non si è ritenuto di doverne
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ridurre il valore contabile poiché il valore del credito immobilizzato è certificato con  valutazione certa
annuale.
 

Attivo circolante

C) ATTIVO  CIRCOLANTE  
Prima di procedere all'analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la composizione
e la comparazione dell'attivo circolante nei due esercizi considerati.
 
   MOVIMENTAZIONI  NELLE POSTE DELL'ATTIVO       
 

VOCI DI BILANCIO
IMPORTI AL 31

/12/2017 aumenti               2018 diminuzioni               2018
IMPORTI AL 31

/12/2018
Immob.Immat/mater

/finanz  voci: B, I, II, III               264.424          75.874         85.934                 254.364
Rimanenze merci  

 voce: C), I, 4)I               439.896        451.768       439.896                 451.768
Crediti  voci: C),  II, 1), 5)

ter, 5)quater           4.524.858        298.429                4.823.287
Crediti Tributari voci: 

C),  II, 5 bis)                 49.249            8.850                   40.399
Crediti verso altrii voci: 

C),  II, 5 quater) e)                      778            1.550                       2.328
Attività Finanziarie 

 voce: C), III, 4)                          -                                -
Disponibilità liquide 

voci: C), IV, 1)b)3)            1.276.000         183.503              1.092.497
Ratei e Risconti     

 voce: D)                  2.442            1.902            2.442                     1.902

TOTALI           6.557.647        829.523        720.625              6.666.545
 
 

Rimanenze

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

Prodotti finiti e merci 439.896 451.768 451.768

Totale rimanenze 439.896 451.768 451.768

                C.I.4. - PRODOTTI FINITI E MERCI  - (0201001-002-003)
Le merci sono state stimate complessivamente in   Il metodo di valutazione€   451.768   

adottato è stato, anche per il 2017, quello del prezzo al dettaglio: il prezzo di vendita al pubblico
decurtato dell'I.V.A. è stato depurato della percentuale media di sconto applicata dai fornitori. Detto
valore è documentato  dalle distinte elaborate tramite computers delle rispettive sedi farmaceutiche.
Le rimanenze al 31/12/2018, distintamente per sede farmaceutica risultano essere:   
 

31/12/2018 31/12/2017 variazioni
Sede Farmaceutica n. 

1 €      130.536          123.369      7.167
Sede Farmaceutica n. 

2 €      136.773          141.506 -    4.733
Sede Farmaceutica n. 

3 €      184.459          175.021      9.439
TOTALE €      451.768          439.896     11.872
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Lavori in corso su ordinazione (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, n. 11)
Non vi sono  lavori in corso su ordinazione.
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

            C.II .   CREDITI CON SEPARATA INDICAZIONE PER CIASCUNA VOCE
 
 (Il DLgs n. 139/2015 ha modificato il comma 1, n. 8, dell'art. 2426 del cod. civ., stabilendo che dal 1°
gennaio 2016 i crediti (e i debiti) vanno rilevati con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto
non solo del valore di presumibile realizzo, ma anche del fattore temporale. Relativamente ai crediti
e debiti commerciali questo nuovo criterio di valutazioni si applica a quelli di medio e lungo periodo.
Tale disposizione non si applica ai bilanci in forma abbreviata)
 
I crediti sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo", ossia al valore
nominale. Non si è ritenuto di dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non
vi è motivo di preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi.
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

C.II.1. - VERSO UTENTI E CLIENTI  -    - Crediti Esigibili entro l'esercizio  successivo
(4/00/000-05/04/001-05/05/010-14/02/001-15/07/001)

Il saldo al 31/12/2018 risulta essere di € 4.802.722. Il valore nominale del credito verso clienti, pari ad  € 
4.750.866 nell'esercizio 2018 è aumentato rispetto al 2017.
Ai fini dell'indicazione degli importi la classificazione è effettuata con riferimento alla loro scadenza
contrattuale o legale, tenendo conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare
una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio, della realistica
capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini previsti nel contratto e dell'orizzonte
temporale in cui il creditore ritiene ragionevole di poter esigere il credito vantato. A tal fine il socio
nell'assemblea del 15 marzo 2019 ha dichiarato che il Comune si sta impegnando ad elaborare un piano di
abbattimento del debito che sia sostenibile con le disponibilità del comune. In effetti nel periodo ottobre
2018 gennaio 2019 si è registrata una sostanziale riduzione delle rimesse dal Comune, mentre nel corso
degli ultimi mesi i flussi sono aumentati.
Si da' evidenza che nel corso del 2018 il corrispettivo per i servizi socio assistenziali è stato ridotto alla luce
dell'art. 9 dei contratti ripassati tra il Comune di Chieti e l'Azienda Chieti Solidale, concernente la facoltà
dell'Ente di rideterminare le somme in sede di Bilancio Previsionale, dell'indicazione del taglio nel Bilancio
Previsionale dell'Azienda ASM, del rinnovo degli stessi contratti ad opera del legale rappresentante alla
luce delle rideterminazioni, nonchè della presa  d'atto del Consiglio di Amministrazione in data 17.12.2018
delle determine n. 1121; 1122; 1123; 1124, 1125; 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133 e 1134
del 25/26.10.20181   e della nota prot. 35226 del 22.05.2019 del III Settore Politiche Sociali. Sono state
stanziate note credito da emettere per un complessivo importo di € 169.852,13.
I crediti interessati sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti

 

Descrizione

 saldo crediti 

esigibili entro 12 

mesi successivi 31

/12/2018

 saldo crediti 

esigibili entro 12 

mesi successivi 31

/12/2017

CREDITI V/ASL  (per fatture emesse)(4/970)(4/971) (D1)               192.761                  74.957

CREDITI V/COMUNE x FORNITURE E SCONTI ART.40 DPR 902 

(per fatture emesse)(4/03) (D1)                  40.499                  40.769

CREDITI V/COMUNE x FORNITURE PRODOTTI PER ASILI E 

SCUOLE COMUNALI (per fatture emesse)(4/03) (D1)                    1.192                    3.163

CREDITI V/ALTRI CLIENTI (per fatture emesse)(4/0/0) (D1)                  20.259                  14.447

v.2.9.5 CHIETI SOLIDALE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 18 di 57

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



CREDITI V/COMUNExSERVIZI SOCIO/ASSISTENZIALI (per fatture 

emesse)(4/937) (D3)            4.495.766            4.213.297

CREDITI V/ALTRI CLIENTI (per fatture emesse)(4/0/0)(D3)                       389                       344

TOTALE CREDITI V/CLIENTI            4.750.866            4.346.976

     

CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE (5/4/1)(D1)                    3.390                    1.450

CREDITI v/INAIL x Deposito Cauzionale Gara Farmaci+Fibra 

Telecom (05/05/04)(D1)                      1.980

CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE Comune Chieti Servizi Sociali 

(5/4/1)(D3)                  96.760                193.307

CREDITI v/terzi PER SERVIZI SOCIALI (05/05/010)(D3)                           -                         444

meno NOTE CREDITO DA EMETTERE (15/7/1) -               48.295 -                19.096

meno CLIENTI C/ANTICIPI (14/02/01) (14/02/004)   -                     203

TOTALE CREDITI        4.802.721         4.524.858
 

 

I crediti di maggiore incidenza riguardano:
•     I crediti v/ASL per distinte ricette di €  192.761 e vendite. I crediti relativi alle distinte ricette, sono

già stati riscossi nei primi mesi del 2019;
•     I crediti v/Comune, pari a €  40.499,  sono relativi  agli  importi  maturati nell'anno 2018 a seguito

dell'applicazione di sconti all'utenza sulla vendita di specifici prodotti parafarmaceutici, giusta
delibera consiliare n. 105 del 21/11/1996;

•   I crediti v/Comune, pari a € 1.192, riguardano le forniture di prodotti  per  asili e scuole comunali; 
•   Il credito v/altri clienti, crediti x depositi cauzionali e per fatture da emettere, ammonta ad  € 24.038; 
•   I crediti v/Comune, pari a € 4.495.766, per fatture emesse a seguito dell'espletamento dei Servizi Socio 

Assistenziali/Educativi, in aumento rispetto all'anno precedente.
•   Il credito v/Comune per fatture da emettere pari ad € 96.760;

 
Di seguito di evidenziano le posizioni creditorie e debitorie al 31/12/2018 tra Ente Comune di Chieti ed 
Chieti Solidale srl   
 

Crediti dell'Ente Comune Chieti v/Chieti Solidale Debiti dell'Ente Comune Chieti v/Chieti Solidale  
Sconti ex art.40 DPR 902/86

Utili anno 2017 €              205.942,00 Anno 2018 €   40.498,74  
Totale utili 

destinati  €                    205.942,00 Totale Debito per Sconti ex art.40    € 40.498,74

  Fatture forniture Asili 2018  €    1.192,69  
Canoni di 

locazione anno 
2016  €                        8.552,52 Totale Debito Fatture forniture asili  €     1.192,69

  iva 22%  €                        1.881,55  
Canoni di 

locazione anno 
2017  €                        8.552,52 Fatture servizi sociali ed educativi:  

  iva 22%  €                        1.881,55 Anno 2012      €    54.860,01
Canoni di 

locazione anno 
2018  €                        8.552,52 di cui III Settore servizi soc.  €  54.860,01  

  iva 22%  €                        1.881,55 Anno 2013      €    39.568,55
Totale canoni  €                      31.302,22 di cui III Settore servizi soc.  €  39.568,55  

(Fatture da ricevere)  Anno 2014      €     22.833,32
  di cui III Settore servizi soc.  €  22.833,32  
  Anno 2015      €     40.750,68
  di cui III Settore servizi soc.  €  40.750,68  
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  Anno 2016      €   128.457,97
  di cui III Settore servizi soc.  €  93.524,83  
  di cui II Settore Serv.asili nido  €                -    
  di cui II Settore Pubbl.Istruz  €  34.933,14  
  Anno 2017      €   923.170,31
  di cui I Settore Servizi Cultura  €   23.500,00  
  di cui II Settore Serv.asili nido  € 181.771,47  
  di cui II Settore Pubbl.Istruz  €                  -  

  di cui III Settore Servizi Sociali  € 698.855,03  

 
di cui III Set.Serv.Soc.

Casalincontrada  €   19.043,81  

 
di cui II Set.Pubb.Istr.

Casalincontrada  €                  -    
  Anno 2018      € 3.286.124,88
  di cui II Settore Serv.asili nido  € 356.305,94  

  di cui II Settore Pubbl.Istruz  € 633.766,24  
  di cui III Settore Servizi Sociali  2.211.344,16  

 
di cui III Set.Serv.Soc.

Casalincontrada  €   32.975,91  

 
di cui II Set.Pubb.Istr.

Casalincontrada  €   51.732,63  

 
TOT. Debiti Ente Comune per Fatt.Serv.Socio Ass

/Educ  €  4.495.765,72
TOTALE CREDITI 

Ente Comune  €                    237.244,22 TOTALE DEBITI Ente Comune  €  4.537.457,15
 

C.II.5.c.  Altri Enti territoriali
Non ci sono crediti verso altri Enti
 

C.II.5 bis)  Crediti Tributari
L'importo di € 40.399, esigibile entro l'esercizio successivo, accoglie esclusivamente il credito per imposta
IRES, al netto degli acconti versati e delle ritenute d'acconto subite che eccedono rispetto a quanto dovuto
a saldo. L'intero importo si ritiene verrà utilizzato mediante compensazione entro 12 mesi.

 
           

C.II.5 ter)  Imposte Anticipate
I crediti per imposte anticipate sono costituiti unicamente dal credito per imposte anticipate IRES; per una
descrizione delle ragioni che rendono possibile l'iscrizione del beneficio fiscale potenziale si rinvia al
relativo paragrafo della presente Nota Integrativa.
La variazione dei crediti per imposte anticipate è imputabile all'iscrizione di differenze temporanee che
saranno deducibili negli esercizi successivi.
 

IMP.ANTIC. SU ACC.TI RISCHI CONTENZIOSI  €      20.349
IMP.ANTIC. SU COMPENSI AMM.RI NON PAGATI  €          216

TOTALE  €      20.565
 

 
 

C.II.5.quater) e)  Verso Altri  -  Diversi                                                  
L'importo totale di € 2.328. Tali crediti sono esigibili entro l'esercizio successivo.

05/05/003-05/05/006-05/05/013-05/05/007-05/05/012
CREDITO V/INAIL (05/05/07) (D1)  €       1.983

CREDITI VARI (05/05/006) (D1)    €              1
ANTICIPI A FORNITORI (05/04/003) (D1)   €          344

TOTALE  €       2.328
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 4.524.858 4.802.722 4.802.722 4.802.722

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 49.249 40.399 40.399 40.399

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

0 20.565 20.565

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 778 2.328 2.328 2.328

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.574.885 4.866.014 4.866.014 4.845.449

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
L'area in cui opera la società è esclusivamente provinciale/regionale conseguentemente tutti i crediti
si riferiscono a tale area geografica.
Non vi sono crediti in valuta.
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti iscritti nell'attivo circolante operaz. con obbligo di retrocessione a termine
Non vi sono posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
 
            C.III .   ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
        Non vi sono investimenti  al 31/12/2018
 

Disponibilità liquide

            C. IV.   DISPONIBILITA' LIQUIDE    
   C.IV.1 - DEPOSITI  BANCARI  E  POSTALI  -
            C.IV.1.b.   Banche
                        C.IV.1.b.1.   Saldo c/c
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Il saldo al 31/12/2018, pari a riguarda i   conti correnti bancari ed il Conto Deposito a€ 1.067.654, 
Risparmio accesi presso UBI BANCA   e BANCA UNIPOL.   La diminuzione del conto corrente
bancario rispetto all'anno precedente è da mettersi in relazione con l'ulteriore aumento della dilazione
del rimborso da parte dell'Ente Comune delle prestazione relative ai servizi socio assistenziali ed
educativi da esso affidate.
                    TABELLA N. 6
           

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015
SALDO C/C Ubi Banca settore 

Farmacia -€       265.446  €        497.040  €        642.083  €     403.201
SALDO C/C Ubi Banca settore Servizi 

Sociali  €       401.852 -€       133.265 -€       221.980  €     352.610
SALDO C/C UBI BANCA  €        136.406  €        363.775  €        420.103  €     755.811

SALDO C/C UNIPOL Banca settore 
Farmacia  €        967.357  €        139.232    €              -  

SALDO C/C UNIPOL Banca settore 
Servizi Sociali (05/03/009) -€       864.008 -€       105.578    €              -  

SALDO C/C UNIPOL BANCA  €        103.349  €          33.654  €                -    €              -  
SALDO C/C BANCHE  €        239.755  €        397.429  €        420.103  €     755.811

SALDO deposito risp. UBI BANCA (05
/03/008)  €        827.899  €        825.820  €        811.466  €     795.959
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TOTALE DEPOSITI  €     1.067.654  €     1.223.249  €     1.231.569  €  1.551.770
 
 
C.IV.1.b.2.   Crediti per  interessi att. da liquidare - (05/03/002)
Il saldo ammonta a ed è relativo:€  1.225 
•     agli interessi attivi netti anno 2018 su deposito a Risparmio presso la UBI BANCA per € 1.225 con

valuta al 31/12/2018.
L'importo, rispetto al precedente esercizio, è in sensibile diminuzione per effetto della riduzione dei

tassi di interesse, nonché per diminuzione della giacenza media conto corrente a causa dei ritardi
dei rimborsi dovuti dal Comune di Chieti per l'espletamento dei servizi socio assistenziali ed
educativi. Il predetto importo è stato inserito nei movimenti di c/c e deposito nel mese di gennaio
2019.

 
(05/03/002) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

CREDITIx INTERESSI 
NETTI              IV trimestre C

/C  UBI BANCA  €                -    €              273  €              222  €              126

CREDITIx INTERESSI NETTI 
Deposito a Risparmio UBI BANCA  €           1.225  €           2.079  €          14.457  €         15.609

TOTALE DEPOSITI    €           1.225  €           2.352  €          14.678  €         15.735
 

 
 
C.IV.3 - DENARO E VALORI IN CASSA  -
Il saldo è pari   a   € 23.617.   E' costituito dal totale degli incassi del giorno 31/12 delle tre sedi
farmaceutiche versati all'inizio del mese di   gennaio 2019 presso la tesoreria, nonché del valore
di  giacenza delle casse economali:
 
 

 
 SETTORE 
FARMACIE

 SETTORE 
SERVIZI 
SOCIALI TOTALI

Cassa Sede farmaceutica n. 1          5.754        5.754
Cassa Sede farmaceutica n. 2          8.579        8.579
Cassa Sede farmaceutica n. 3          6.864        6.864

Cassa Corrispettivi On Line          1.292        1.292
Cassa economale             292            242         534

Cassa economale Centro aggegativo             335         335
Cassa economale Centro Polivalente               90           90

Cassa Ludoteca              162         162
Cassa Centro Diurno Anziani                  8             8

         22.780            837    23.617
 

 

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

Depositi bancari e postali 1.225.601 1.068.880 1.068.880

Denaro e altri valori in cassa 50.399 23.617 23.617

Totale disponibilità liquide 1.276.000 1.092.497 1.092.497

Ratei e risconti attivi

D) RATEI  E  RISCONTI
 
   - RISCONTI ATTIVI  -
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I ratei e risconti, ammontano ad  e   sono stati determinati secondo il principio della€ 1.902
competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di
costi e ricavi a esso pertinenti.
In particolare sono dovuti a:
 

  RISCONTI ATTIVI   FARMACIE
  SERVIZI 
SOCIALI TOTALI

(06/02/001)      
  Assicurazioni            1.239             663      1.902

TOTALE            1.239             663      1.902
 

 
Totali movimentazioni dei Conti di giro
L'importo di  rappresenta gli sconti effettuati all'utenza a   carico dell'Azienda, giusta€ 209.692
delibera consiliare   n. 105/96. L'importo degli sconti a carico dell'Azienda di € 209.692 risultano in
aumento, rispetto all'esercizio 2017, per   . L'Azienda conferma le proprie finalità socio-€ 27.667
sanitarie distribuendo alla cittadinanza prodotti parafarmaceutici e di prima infanzia a prezzi
calmierati.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.
 

Patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Il Patrimonio Netto risulta così composto, risultano tutti potenzialmente distribuibili, sulla base di apposita 
delibera motivata di consiglio comunale.

VARIAZIONI  INTERVENUTE NEL PATRIMONIO NETTO
 

RISERVE STATUTARIE O 
REGOLAMENTARI

RAGIONI DEI 

MOVIM.

CAPITALE 

DI DOTAZ.

RISERVA 

DI 

RIVALUT.

FONDO 

DI 

RISERVA

FONDO 

RINNOVO 

IMPIANTI

FONDO 

FINANZ. 

SVILUPPO 

E INVEST

F.DO SVIL.

PROG. 

SOCIALI ex 

F.DO 

SOLIDAR.

F.DO 

SERVIZI 

SOCIO-

SANITAT/ 

ASSIST/ 

EDUCATIVI

UTILE 

D'ESERC. TOTALI

IMPORTI AL 31

/12/2017          67.139       458.749      248.856      307.531         362.961      1.196.126         2.641.362

ACCANT. A 

RISERVE  UTILE 

2017                     -          8.000          8.000             8.000             8.000              32.000

ALL'ENTE 

PROPR. UTILE 

2017                   237.942          237.942

LIQUIDAZIONE 

UTILI 2016 

ALL'ENTE 

PROPRIETARIO               - 237.942 - 237.942

RIVAL. LEGGE 

342/2000          7.111                            -              7.111

Trasferimento 

Fondi nel 2006 

(descrittivo)       -    400.000 -    400.000           800.000                        -

UTILE 

D'ESERC. 2018                         3.443              3.443

TOTALI AL 31/12

/2018          67.139         7.111     458.749      256.856      315.531         370.961      1.204.126           3.443      2.683.917

 

A)  PATRIMONIO NETTO
 
            A.I .   CAPITALE DI DOTAZIONE- CAPITALE SOCIALE (10/01/001)

Il Capitale di Dotazione ammonta a  e non ha subito alcuna variazione.€ 67.139  
 
            A.III .   RISERVA DI RIVALUTAZIONE (10/01/002)

Il saldo di Rivalutazione pari a  è al netto della relativa imposta sostitutiva di € 1.668,07, pari€ 7.111
al 19% sull'importo lordo di € 8.779,33.
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La Rivalutazione è stata eseguita nell'esercizio 2000   in conformità delle disposizioni previste dagli
articoli dal 10 al 16 della Legge 342/2000.

 
            A.IV.   FONDO DI RISERVA (10/02/001)

Il Fondo di Riserva è pari a   Non ha subito alcun incremento rispetto allo scorso anno per€ 458.750.
mancata destinazione utili anno 2017, per effetto della delibera del Consiglio Comunale n.
405  del  20/07/2018 di approvazione del Bilancio di Esercizio 2017.
 
 
Di seguito vengono evidenziati gli importi  fin qui accantonati:

 
_ FONDO FINO AL 2004 391.685

_ UTILE 2005 6.162

_ UTILE 2006 6.587

_ UTILE 2007 10.646

_ UTILE 2008 16.324

_ UTILE 2009 6.474

_ UTILE 2010 1.870

_ UTILE 2011 1.732

_ UTILE 2012 4.371

_ UTILE 2013 1.199

_ UTILE 2014 4.045

_ UTILE 2015 7.654

_ UTILE 2016 -

_ UTILE 2017 -
TOTALE ACCANTONATO 458.750

 
 
 
             A.V.   RISERVE STATUTARIE  O REGOLAMENTARI 

 
      A.V.a. - FONDO RINNOVO IMPIANTI -(10/02/002)

 
Ammonta a     . Tale saldo è il risultato dalle apportate modifiche di seguito descritte sino€ 256.856
all'anno 2018.

•   dall'incremento di  € 8.000 giusta delibera Consiliare N. 405  del  20/07/2018  di approvazione
del Bilancio d'Esercizio 2017;

•   dalla delibera del Consiglio Comunale n. 266 del 5/9/2006   di "Modifica ed integrazioni allo
Statuto dell'Azienda Speciale Farmaceutica e distribuzione straordinaria di riserve utili.
Autorizzazione all'affidamento dei servizi."   che autorizza, come riportato di seguito
testualmente,  ".. al reimpiego, a favore dell'Azienda stessa, di utili accantonati a riserva per un
importo pari ad almeno                      € 800.000,00 per interventi connessi ai servizi di cui si
autorizza l'affidamento."

Il C.d.A. dell'Azienda,  a fronte della predetta delibera Consiliare, sentito il parere dei Revisori dei
conti, ha trasferito l'importo di € 400.000 dal presente Fondo al costituito "Fondo Servizi Socio-
Sanit/Assist/Educativi".
Nell'anno 2018 il Fondo è  stato incrementato della somma di €   8.000 per quota  destinazione
utili 2017.

                                    
FONDO RINNOVO IMPIANTI  

_ SALDO FONDO AL 2001             371.606
_ UTILE 2003               30.000
_ UTILE 2004               37.000
_ UTILE 2005               10.000
_ Delibera C.C. n. 266 del 5/9/2006 -           400.000
_ UTILE 2007               20.000
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_ UTILE 2008               10.000
_ UTILE 2009               25.000
_ UTILE 2010                5.000
_ UTILE 2011                5.250
_ UTILE 2012               10.000
_ UTILE 2013                5.000
_ UTILE 2014               13.000
_ UTILE 2015               32.000
_ UTILE 2016               75.000
_ UTILE 2017                8.000

TOTALE ACCANTONATO             256.856
 
 
 
 
 A.V.b. - FONDO FINANZIAMENTO E SVILUPPO  -(10/02/003)

 
Ammonta  a  € 315.531. Anche questo conto ha subito le variazioni sotto riportate sino all'anno 2017:

dall'incremento di € 8.000 giusta delibera Consiliare N. 405  del  20/07/2018  di approvazione
del Bilancio d'Esercizio 2017;

dalla delibera del Consiglio Comunale n. 266 del 5/9/2006   di "Modifica ed integrazioni allo
Statuto dell'Azienda Speciale Farmaceutica e distribuzione straordinaria di riserve utili.
Autorizzazione all'affidamento dei servizi."   che autorizza, come riportato di seguito
testualmente,  ".. al reimpiego, a  favore dell'Azienda stessa, di utili accantonati a riserva per
un importo pari ad almeno   € 800.000 per     interventi connessi ai servizi di cui si autorizza
l'affidamento."

Il C.d.A. dell'Azienda, pertanto, a fronte della predetta delibera Consiliare, sentito il parere dei
Revisori dei conti, ha trasferito l'importo di € 400.000 dal presente Fondo al costituito "Fondo
Servizi Socio-Sanit/Assist/Educativi".

      Nell'esercizio 2018 il Fondo è  stato incrementato per destinazione quota utili 2017 dell'importo di 
€  8.000                                                             
 

FONDO FINANZIAMENTO E SVILUPPO INVESTIMENTI
_ SALDO FONDO AL 2004 483.281
_ UTILE 2005 20.000
_ Delibera C.C. n. 266 del 5/9/2006 - 400.000
_ UTILE 2006 20.000
_ UTILE 2007 10.000
_ UTILE 2008 10.000
_ UTILE 2009 27.000
_ UTILE 2010 5.000
_ UTILE 2011 5.250
_ UTILE 2012 10.000
_ UTILE 2013 5.000
_ UTILE 2014 10.000
_ UTILE 2015 32.000
_ UTILE 2016 70.000
_ UTILE 2017 8.000

TOTALE ACCANTONATO 315.531
          

 
•        Fondo fino al 1998                                         434.000.000
•        Utile 1999                                                      126.089.770
•        Utile 2000                                                        70.771.725
Totale accantonato                                           693.861.495

 

v.2.9.5 CHIETI SOLIDALE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 26 di 57

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



                        A.VI.   ALTRE RISERVE
 
    A.VI.b.1  -FONDO SVILUPPO PROGETTI SOCIALI" (già  FONDO DI SOLIDARIETA' )

Tale Fondo,   è stato istituito con   delibera del Consiglio Comunale   n. 68 del 30/06/1997,
relativa all'approvazione del Bilancio d'Esercizio 1996 dell'Azienda. Con tale delibera il Consiglio
Comunale ha rideterminato la proposta di destinazione dell'utile del C.d.A. dell'Azienda, destinando
nel già "Fondo di Solidarietà", il suddetto importo con l'impegno di ripartirlo, con apposita delibera,
entro il 31/10/1997.

Con delibera n. 17 del 15/03/2005 di approvazione del Bilancio di Esercizio 2004, il C.d.A.
dell'Azienda, sulla base dell'oggetto, scopo e finalità dello statuto aziendale, ha ritenuto destinare
l'importo del fondo, pari a       € 41.317, immobilizzato sin dall'anno 1997,   per   la   realizzazione di
iniziative destinate all'educazione socio-sanitaria.
Pertanto, con la medesima delibera il "Fondo di solidarietà", al fine di una chiara lettura delle voci di 
bilancio, è stato rinominato in "Fondo Sviluppo progetti sociali".

Nell'esercizio 2018, giusta delibera Consiliare N. 405 del 20/07/2018 di approvazione del
Bilancio d'Esercizio 2017;

  il Fondo è   stato incrementato per destinazione quota utili 2017 pari a   €     8.000 determinando il
  saldo di  € 370.962.
                                

_ ANNO 2004 ex F.do di Solidarietà 41.317
_ UTILE 2005 40.000
_ UTILE 2007 62.895
_ UTILE 2008 90.000
_ UTILE 2009 10.000
_ UTILE 2010 3.000
_ UTILE 2011 4.250
_ UTILE 2012 6.500
_ UTILE 2013 5.000
_ UTILE 2014 10.000
_ UTILE 2015 10.000
_ UTILE 2016 80.000
_ UTILE 2017 8.000

TOTALE ACCANTONATO 370.962
 
 
            A.VI.b.2  -FONDO SERVIZI SOCIO-SANITARI/ASSISTENZIALI/EDUCATIVI

Tale Fondo,  è stato istituito a seguito dell'autorizzazione, dettata dalla delibera del Consiglio
Comunale  n.266 del 05/09/2006, sopra riportata, all'impiego delle Riserve accantonate  per almeno
800.000 euro.

Il CdA, unitamente al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda, ha ritenuto pertanto istituire
il presente Fondo trasferendo dal Fondo Rinnovo Impianti e dal Fondo Sviluppo Investimenti l'importo
di 400.000 euro per ciascun Fondo .

Al 31/12/2018 il Fondo risulta aumentato, per l'importo di € 8.000,   per effetto della
destinazione della quota utili relativa all'esercizio 2017, giusta delibera Consiliare N. 405 del 20
/07/2018, determinando il saldo di .€ 1.204.126

_ da FONDO RINNOVO IMPIANTI             400.000
_ da FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI             400.000
_ UTILE 2006               58.000
_ UTILE 2007               59.376
_ UTILE 2008             150.000
_ UTILE 2009               10.000
_ UTILE 2010                3.000
_ UTILE 2011                4.250
_ UTILE 2012                6.500
_ UTILE 2013                5.000
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_ UTILE 2014               10.000

_ UTILE 2015               10.000
_ UTILE 2016               80.000
_ UTILE 2017                8.000

TOTALE ACCANTONATO          1.204.126
 

 
             IX.   UTILE D'ESERCIZIO                 
L'Utile d'esercizio netto imposte ammonta  a  €  3.443,00
 

Fondi per rischi e oneri

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

I Fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di
sopravvenienza od ammontare indeterminati. L'accantonamento a fondo rappresenta la contropartita
economica correlata alla rilevazione patrimoniale, di competenza dell'esercizio, nei fondi per rischi e
oneri.
I Fondi per rischi rappresentano 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. I Fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza
certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla
data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. Per potenzialità
si intende una situazione, una condizione od una fattispecie esistente alla data di bilancio,
caratterizzate da uno stato d'incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno
concretizzarsi in una perdita, ovvero in un utile.
 

B.2  - PER IMPOSTE ANCHE DIFFERITE (12/03/003)

Il   fondo è relativo alla fiscalità differita calcolata sugli interessi di mora imputati alla ASL Chieti, di
competenza degli esercizi dal 2004 al 2007. Tali interessi sono tassabili al momento della loro
effettiva riscossione. Difatti, con il D. Lg.vo 344/03 gli interessi di mora concorrono alla formazione
del reddito d'esercizio in cui gli stessi sono percepiti e non più nell'esercizio in cui sono
maturati,   consentendo di posticipare la tassazione al momento della riscossione. Il Fondo è stato
totalmente utilizzato nel 2012 per effetto della totale liquidazione da parte della ASL dei pregressi
interessi di mora. Nell'esercizio 2018 non vi sono  fiscalità differite.

 

ANNO

FONDO 

IMPOSTE 

DIFFERITE

UTILIZZO 

FONDO
SALDO

2004              6.481                   -                   6.481

2005                 776 -           5.968 -               5.192

2006              4.248                   4.248

2007              4.312 -           1.289                 3.023

 anno 2007 ADEGUAMENTO FONDO x 

VARIAZIONE ALIQUOTE IRES -              708 -                  708

2008                           -  

2009                           -  

2010                           -  

2011                           -  

2012   -           7.852 -               7.852

2013                     -                         -  

SALDO AL 31/12/2018            15.817 -         15.817                        0
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                        B.4  - ALTRI FONDI                                        
                       La voce B4 "Altri Fondi" accoglie le tipologie di fondi per rischi e oneri diverse da quelle
precedenti,
tra cui "Fondi oneri contenziosi". (Principio contabile OIC31) (12/9/01)
Nel 2018 il saldo è di € 84.789 ed è relativo ai contenziosi in atto per ricorsi presso il tribunale di
Chieti sez. lavoro contro la Società, per i quali sono state emesse le sentenze dal tribunale nei mesi
di marzo e maggio 2019, ma non ancora sono state notificate e pertanto non definitive ed ad oggi
impugnabili. Ciò non di meno si è ritenuto di accantonare la somma in epigrafe a fini prudenziali in
attesa delle decisioni che seguiranno e della non definitività delle stesse sentenze. Si dà evidenza
che nell'ipotesi di un eventuale maggior valore da corrispondersi in via definitiva nel corso
dell'esercizio 2019 lo stesso sarà comunque adeguatamente coperto dalle riserve iscritte in bilancio.
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 4.055 4.055

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 84.789 84.789

Totale variazioni 84.789 84.789

Valore di fine esercizio 84.789 84.789

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

C)  TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (12/01/001 - 12/01/022)

Il saldo ammonta a   . Nell'anno 2018 sono stati erogate indennità di fine rapporto pari€ 1.747.617
ad              €  168.194. Il Fondo, incrementato della quota di competenza per l'anno 2018, al netto
delle indennità erogate, della quota destinata ai Fondi di Previdenza e dell'imposta sostitutiva,
presenta una differenza in aumento rispetto all'anno precedente di  € 20.407. L'importo accantonato
rappresenta l'effettivo debito per  TFR dell'azienda alla fine dell'esercizio verso i dipendenti in forza a
tale data, al netto degli anticipi corrisposti. La quota dell'esercizio accantonata si riferisce ai
dipendenti che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema di previdenza complementare,
hanno espressamente destinato il TFR, che matura dal 1° gennaio 2007, all'azienda. 

 

FONDO T.F.R.

FONDO 

ACCANT. TFR 

AL 31/12/2017

IMPOSTA 

SOSTITUTIVA 

2018

T.F.R. 

DESTINATO A 

FONDI 

PREVIDENZA 

2018

TOTALE TFR 

EROGATO 

NEL 2018

FONDO 

ACCANTON. 

TFR AL 31/12

/2018 DA 

RIPORTARE 

AL 01/01/2019

QUOTA TFR DI 

COMPETENZA 

DELL'ANNO 

2018

DIPENDENTI  FARMACIE             684.529               2.629               200.298            83.705              656.698                 58.503
DIPENDENTI  SERVIZI 

SOCIALI          1.042.681                3.891                      818            84.489           1.090.919               143.179

TOTALI          1.727.210                6.520               201.116          168.194           1.747.617               201.682

  STORNO TFR SU RATEO 14ma MENSILITA' 2017   -                 1.383

  INCIDENZA TFR SU RATEO 14ma  MENSILITA' 2018                     1.393

  SALDO ACCANTONAMENTO TFR AL 31/12/2018             1.747.617               201.692
 

 
Si da evidenza del CCNL ANPAS - Pubbliche assistenze; Farmacie municipalizzate
Nel 2018 media forza lavoro:
Quadri n. 5•         

Dirigenti n. 0,4•         

Impiegati n .16,27•         

Operai n. 96,12•         

Totale n. 117,79
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.727.211

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 1.747.617

Totale variazioni 1.747.617

Valore di fine esercizio 1.747.617

Debiti

    D)  DEBITI 
 (Il DLgs n. 139/2015 ha modificato il comma 1, n. 8, dell'art. 2426 del cod. civ., stabilendo che dal 1°
gennaio 2016 i debiti vanno rilevati con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto non solo del
valore di presumibile di estinzione (o realizzo), ma anche del fattore temporale. Relativamente ai
crediti e debiti commerciali questo nuovo criterio di valutazione si applica a quelli di medio e lungo
periodo. Tale disposizione non si applica ai bilanci in forma abbreviata).
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale.
 

Variazioni e scadenza dei debiti

D.4.b. - DEBITI V/BANCHE  - (13/01/003-13/01/004-15/01/007)
L'importo totale è di   ed è  relativo al debito per spese per commissioni di competenza del€ 1.914 
2018. Il debito è stato estinto nel 2019.
 
 
            D.7. - DEBITI V/FORNITORI  -
Ai fini della corretta esposizione delle voci della categoria in esame ed allo scopo di rendere
comparabili i dati del presente Bilancio con quelli dell'esercizio precedente, ai sensi del comma 5
dell'articolo 2423 del Codice Civile, l'importo di Euro 185.857 del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017
è stato riclassificato dalla voce D14) Altri Debiti nella voce D7) Debiti v/fornitori.
Ammontano a € 1.568.780.
Il debito   è iscritto al netto di sconti commerciali, resi e abbuoni, oltre ai crediti per note credito da
ricevere.
Tutti i debiti sono estinguibili entro 12 mesi successivi
Non ci sono debiti esigibili oltre 5 anni.

 
FARMACIE SERV.SOCIALI TOTALE

FORNITORI (11/00/000)  €    1.054.041  €            162.121  €    1.216.162
FORNITORI C/FATT.DA RICEVERE (14/3/001-15/3

/010)  €         22.415  €            114.831  €       137.246
meno FORN. C/NOTE CRED. DA RICEVERE (05/04

/002) -€        21.913  €                       -   -€        21.913

meno ALTRI DEBITI V/FORNITORI (15/01/006)    €      237.285,00  €       237.285

TOTALE DEBITO  € 1.054.542  €        514.237  € 1.568.780
 
 
 

I debiti complessivamente sono aumentati rispetto agli anni 2016 e 2017, rispettivamente pari ad
euro 1.098.309 ed euro 1.123.198.
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Gli incrementi sono dovuti principalmente alla dilazione dei pagamenti verso i fornitori per mancanza
di liquidità derivanti dalla inadeguatezza dei tempi di rimborsi da parte dell'Ente Comune dei costi
sostenuti per l'espletamento dei servizi socio assistenziali affidati all'Azienda.
 
 
 

D.12. - DEBITI  TRIBUTARI - 
La voce " " comprende il saldo, al netto degli acconti pagati nel corso dell'esercizio,Debiti tributari
dell'Irap a carico dell'esercizio stesso, l'importo dell'IVA a debito, di alcune ritenute relative agli
stipendi dei dipendenti e l'imposta di bollo su fatture esenti. Sono tutti debiti estinguibili nell'esercizio
successivo.
Ammontano a  € 40.644 e sono costituiti analiticamente da:
 

_ IVA ESIGIBILITA' DIFFERITA (15/04/003)                  16.943
_ IVA  dicembre 2018   (15/04/004)                  14.927
_ ERARIO C/RITENUTE IRPEF   (15/05/001)                    4.386

_
ERARIO C/IMPOSTE DA LIQUIDARE (15/05

/004)         692
_ DEBITO x IMPOSTA SOST. SU TFR (15/05/011)                    1.373
_ DEBITO IRES  2018 (15/05/002)                            -
_ DEBITO IRAP  2018 (15/05/002)                   2.322

TOTALE DEBITI TRIBUTARI                  40.643
 

 
 
D.13. -  DEBITI V/IST. PREVIDENZIALI  E  ASSICURATIVI.  -

Ammontano a   € 85.274, sono tutti debiti estinguibili nell'esercizio successivo e sono costituiti
analiticamente da:

 

DEBITI V/IST.PREVIDENZIALI, 

ASSICURATIVI E SINDACALI

Estinguibile entro 

l'esercizio successivo

Estinguibile 

da      1 a 5 anni 

successivi

_ DEBITO V/INPS Dicembre  (15/03/001)                         55.569  

_ DEBITO V/INPDAP   (15/03/002)                         27.473  

_ DEBITO V/INAIL  (15/3/003)                                   -    

_

DEBITO V/FONDI PREVIDENZ. C/DIPEND. 

SERVIZI SOCIALI estinguibile entro l'esercizio 

successivo (15/03/007)                            2.125  

_

DEBITO X TRATTENUTE SINDACALI C

/DIPEND. SERVIZI SOCIALI estinguibile entro 

l'esercizio successivo (15/03/008)  

_
DEBITO V/INPDAP x RISCATTO FINI 

PENSIONISTI estinguibile entro l'esercizio 

successivo (15/03/11)

                              107  

_ DEBITO V/INPDAP x SOSP.C/AZIENDA 

estinguibile entro l'esercizio successivo
                                  -    

_
DEBITO V/INPDAP x SOSP.C/AZIENDA 

estinguibile da 1 a 5 anni successivi                                 -

TOTALE                          85.274                             -  

TOTALE DEBITI 85.274
 

 
 

D.14. -  ALTRI  DEBITI  -
L'importo di € 403.136,  estinguibile nell'esercizio successivo,  concerne:   

Il Debito v/Comune di Chieti, di € 205.942, per Destinazione Utili per l'Esercizio 2017. Al mese di Maggio •         

2019 il Debito non è ancora estinto.
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Il Debito v/Comune di Chieti, di € 25.658, per Canoni di locazione di competenza 2016, 2017 e 2018 relativi ai •         

locali in uso della sede amministrativa. Al mese di Maggio 2018 il Debito non è ancora estinto.
Il Debito verso personale per maggiore versamento di € 1.000 su Unipol. Debito estinto nel mese di maggio •         

2019.
Il Debito verso condominio sede farmaceutica n.1 di € 401. Debito estinto nel mese di maggio 2019.•         

•                 Il Debito v/agenzia assicurativa per polizza RCT amm.ri pari ad € 1.750. l premio è stato
liquidato  nel mese di  gennaio 2019.

•                 Il Debito v/locatore sede farmaceutica n. 3 per fitto dic.2018 pari ad € 709. L'importo sarà
liquidato nel mese di giugno 2019.

•                 I Debiti v/dipendenti di € 1.481 del settore Farmacia. Riguardano le retribuzioni di competenza
dicembre 2018, liquidate  nel mese di  gennaio 2019.

Il Debito v/Comune di € 3.097 per rimborso spese utenze energia e gas riguardanti i locali ludoteca di via •         

Amiterno. Al mese di Maggio 2019 il Debito non è ancora estinto.
•                 Il debito di € 237.285 verso associazioni e cooperative affidatarie di alcuni servizi socio-

assistenziali. Al mese di Maggio 2018 il debito è stato estinto parzialmente.
•                 I Debiti v/dipendenti di € 153.953 del settore Servizi Sociali. Riguardano le retribuzioni di

competenza dicembre 2018, liquidate  nel mese di  gennaio 2019.
 

ALTRI DEBITI

estinguibile entro 
l'esercizio 
successivo

estinguibile 
da 1 a 5 

anni 
successivi

Comune Chieti c/destinaz.utile 2016 (15/1/02) 
D1  €                      -    

Comune Chieti c/destinaz.utile 2017 (15/1/02) 
D1  €           205.942  

debito v/Comune x canoni di locazione anni 
2016,  2017 e 2018 (15/1/5) (D1)  €             25.658  

Debito per trattenute sindacali  €               6.584  

debito per maggiore versamento (15/1/5)(D1)  €               1.000  
debito verso Condominio Farm. Sede n. 1 (15/1

/5)(D1)  €                 401  
debito v/Assicurazione x RCT AMM.RI (15/1

/005)(D1)  €               1.750  

debito x fitto farm. Sede n. 3 (15/1/5) (d1)  €                 709  
debito v/dipendenti contratto ASSOFARM (15/2

/1)(D1)  €               1.481  

debito v/comune x energ.elettr+ gas ludoteca (15
/1/05)(D3)  €               3.097  

RetribV/stagista Dicembre 2018 (15/1/05)(D3)  €                 600  

Spese legali- Debito v/legale ricorrente (15/1/05)
(D3)  €               1.961  

debito v/terzi x forniture prestazioni Servizi 
Sociali (15/1/06)(D3)    

DEBITO V/Dipendenti contratto ANPAS x 
retribuzioni competenza dicembre 2018 e 

liquidate a gennaio 2019 (15/2/1)(D3)  €           153.953  
TOTALI  €           403.136  €           -  
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 111 1.914 1.914 1.914

Acconti 0 1.572 1.572 1.572

Debiti verso fornitori 1.309.055 1.568.780 1.568.780 1.568.780

Debiti tributari 42.934 40.644 40.644 40.644

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

94.517 85.274 85.274 85.274

Altri debiti 464.523 403.136 403.136 403.136

Totale debiti 1.911.140 2.101.320 2.101.320 2.101.320

Suddivisione dei debiti per area geografica

Suddivisione dei debiti per area geografica
  Seppur l'area in cui opera l'azienda è esclusivamente provinciale/regionale, non   tutti i debiti si
riferiscono a tale area geografica, in quanto vengono utilizzati,  anche fornitori con sedi fuori regione. 
Prevalgono comunque i debiti vantati nei confronti dell'area regionale.  Non vi sono debiti in valuta.
 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non si evidenziano debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine.
 
 

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dall'Ente Proprietario
Non sono stati effettuati finanziamenti dell'Ente Comune di Chieti.
 

Ratei e risconti passivi

RATEI  E  RISCONTI
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 a esso pertinenti. Si presentano di seguito
le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.
 

RATEI  PASSIVI - Pagabili entro l'esercizio successivo - (16/01/001)
Il saldo del conto è di   € 48.257. Tali ratei rappresentano le quote di costo dell'esercizio con 
maturazione finanziaria  nel  2018. Estinguibile entro l'anno successivo.
 

     FARMACIE  SERV.      SOCIALI  TOTALI
_ RATEO 14' DIPENDENTI          19.177         19.177

_
RATEO 14' DIPENDENTI 

SOSTITUZIONI               999             999
_ RATEO INPS su 14'            1.880           1.880
_ RATEO INPDAP su 14'            4.802           4.802
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_ RATEO INAIL su 14'               102             102
_ RATEO TFR SU 14'            1.394           1.394

_
RATEO compenso membro 

CdA 28-31 dic'18               903              -           903

_
RATEO Premio Prod.

Risult2017-compet.2018          19.000             -       19.000
TOTALE          48.257              -       48.257

 
 
RISCONTI  PASSIVI - Pagabili oltre l'esercizio successivo (16/02/001)
 

Il saldo del conto è di   Tali risconti   rappresentano quote di ricavo relative al credito€ 643. 
d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, di cui alla L. 388/2000,   di competenza di
esercizi successivi.

Il citato contributo, classificato nella voce A) 5) "Altri ricavi e proventi",  è stato contabilizzato
come ricavo anticipato e riscontato in misura proporzionalmente corrispondente al piano di
ammortamento dei beni strumentali in relazione ai quali è stato concesso.

 
Credito d'imposta L.388/2000  €             9.085,00

CREDITO COMPETENZA da 2003 a 
2009 -€             6.960,00

CREDITO COMPETENZA da 2010 a 
2014 -€             1.164,00

CREDITO COMPETENZA 2015 -€                201,00
CREDITO COMPETENZA 2016 -€                 39,00
CREDITO COMPETENZA 2017 -€                 39,00
CREDITO COMPETENZA 2018 -€                 39,00

   €                643,00
 

Totali movimentazioni dei Conti di giro
L'importo di  rappresenta gli sconti effettuati all'utenza a   carico dell'Azienda, giusta€ 209.692
delibera consiliare   n. 105/96. L'importo degli sconti a carico dell'Azienda di € 209.692 risultano in
aumento, rispetto all'esercizio 2017, per   . L'Azienda conferma le proprie finalità socio-€ 27.667
sanitarie distribuendo alla cittadinanza prodotti parafarmaceutici e di prima infanzia a prezzi
calmierati.
 

è Politiche tariffarie carico Azienda             209.692
Sconti Art. 40 D.P.R. 902/86

TOTALE CONTI DI GIRO             209.692
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

A)   VALORE  DELLA  PRODUZIONE
 

A.1.a. - RICAVI  DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI -
Ammontano a e sono contabilizzati sulla base della  competenza economica.€ 7.942.265 
 

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

Riguardano:
I ricavi da vendite da attività farmacie per € 4.266.000 al netto delle rettifiche operate come abbuoni,
sconti, resi, oltre agli importi di   € 172.706   rappresentate dalle trattenute del Servizio Sanitario
Nazionale operate sulle distinte di presentazione per il rimborso delle ricette relative all'anno 2018.
Rispetto all'esercizio 2017, i Ricavi da Farmacie  hanno risultano in aumento del 3,41%.
I ricavi da Servizi Socio-Assistenziali al 31/12/2018 sono stati pari a € 3.676.265 e sono riferiti ai
servizi espletati giusti affidamenti da parte dell'Ente Comune.

 
VENDITE  PER CATEGORIA DI ATTIVITA'
 

  ESERCIZIO 

2018

ESERCIZIO 

2017

ESERCIZIO 

2016

ESERCIZIO 

2015

VARIAZIONI 

2018/2017

% 2018

/2017

DA FARMACIE 4.295.982 4.125.499 4.125.500 4.027.763 170.483 3,96%

DA SERVIZI SOCIO 

ASSISTENZIALI

3.506.413 3.694.293 3.423.727 3.409.820 -187.880 -5,36%

ALTRI RICAVI 26.395       26.395  

CONTRIBUTI C/ESERCIZIO 38       38  

TOTALE AL NETTO 

TRATTENUTE ASL

7.828.828 7.819.792 7.549.227 7.437.583 9.036  

 
 
DETTAGLI VENDITE
 

   

ESERCIZIO 

2018

ESERCIZIO 

2017

ESERCIZIO 

2016

ESERCIZIO 

2015

 VARIAZIONI 

2018/2017

 VARIAZIONI 

2018/2015

A. 1.a.1 DA ENTI     1.783.242    1.848.895     1.977.194   1.908.566 -3,551% -6,566%
  Farmacia  sede n. 1        384.643       416.037         436.392       446.586 -7,546% -13,870%

  Farmacia  sede n. 2        801.003       826.720         867.558       827.412 -3,111% -3,192%

  Farmacia sede n. 3       579.662       606.139         673.244       634.568 -4,368% -8,653%

  Remunerazione dpc farm.1            3.927     100,000% 100,000%

  Remunerazione dpc farm.2           8.145       100,000% 100,000%

  Remunerazione dpc farm.3            5.862       100,000% 100,000%

A. 1.a.2 DA DITTE         45.300         30.282           52.048         52.921 49,591% -14,401%
  Farmacia  sede n. 1         10.358         10.730           12.169         13.382 -3,466% -22,601%

  Farmacia  sede n. 2           3.632           4.212             3.804           4.124 -13,762% -11,916%

  Farmacia sede n. 3         31.309         15.341           36.075         35.415 104,096% -11,592%

A. 1.a.3 DA UTENZA    2.605.613     2.432.671     2.302.656    2.254.526 7,109% 15,573%
  Farmacia  sede n. 1       605.106        558.778        523.909       530.228 8,291% 14,122%

  Farmacia  sede n. 2    1.127.852     1.057.833      1.009.600       966.468 6,619% 16,698%

  Farmacia sede n. 3       872.655        816.060        769.147       757.831 6,935% 15,152%

A. 1.a.4 Vendita altro farm.1 farm.2 farm. 3         15.237                    -                    -                   - 100,000% 100,000%
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Vendita on line farm.1 farm.2 

farm. 3
          4.552     100,000%

 
Distribut.automatico farm.1,

farm.2,f3         10.685         100,000%

TOTALE      4.449.392     4.311.848     4.331.897    4.216.014 3,190% 5,536%
a detrarre ONERI SU RIMBORSO RICETTE 

ASL (59/02/000)       153.410        186.349        206.398       188.251 -17,676% -18,508%

  Farmacia  sede n. 1    

  Farmacia  sede n. 2          

  Farmacia sede n. 3          

TOTALE  NETTO TRATTENUTE ASL SU 

RICETTE    4.295.982    4.125.499     4.125.500    4.027.763 4,132% 6,659%

  VENDITE PER FARMACIA

ESERCIZIO 

2018

ESERCIZIO 

2017

ESERCIZIO 

2016

ESERCIZIO 

2015

 VARIAZIONI 

2018/2017

 VARIAZIONI 

2018/2015

DA ENTI/DITTE/UTENZA LORDO 

TRATTENUTE ASL    4.434.155     4.311.848      4.331.897    4.216.014 2,837% 5,174%
  Farmacia  sede n. 1     1.004.034        985.544        972.470       990.196 1,876% 1,398%

  Farmacia  sede n. 2     1.940.633    1.888.765     1.880.961    1.798.004 2,746% 7,933%

  Farmacia sede n. 3     1.489.488     1.437.539     1.478.467    1.427.814 3,614% 4,319%

 
 

A. 1.a.4
ESERCIZIO 

2018
ESERCIZIO 

2017
ESERCIZIO 

2016
ESERCIZIO 

2015
 VARIAZIONI 

2018/2017
 VARIAZIONI 

2018/2015
PREST. DI SERVIZI SOCIO 

ASSIST.     3.506.413     3.694.293    3.423.727    3.409.819 -5,09% 5,69%

Trasporto alunni disabili          84.491         92.467         83.540         95.144 -8,63% -11,20%

Assistenza Specialistica Scolastica        792.290       713.608       726.167       780.032 11,03% 1,57%

Assistenza Domiciliare Integrata          67.687         72.608         57.598         56.300 -6,78% 20,23%

Assistenza Domiciliare Minori          98.534       124.258       116.280       124.097 -20,70% -20,60%

Trasporto Disabili                   -         60.000         80.000         80.000 -100,00% -100,00%

Centro Diurno Disabili        230.000       230.000       172.499       153.333 0,00% 50,00%

Assistenza Domiciliare Anziani        177.347       171.801       214.955        245.728 3,23% -27,83%
Assistenza Domiciliare Disabili L. 

104/92        262.961       312.350       341.198       347.234 -15,81% -24,27%

Servizio Pre-Post scuola          61.766         68.441         67.280         58.763 -9,75% 5,11%
Piano LocalexLa Non 

Autosufficienza        204.388       193.060       163.638       154.721 5,87% 32,10%

Servizio Accoglienza Residenziale          45.500         45.500         19.125         17.000 0,00% 167,65%

Soggiorni Climatici Anziani                   -                   -         12.660         15.460 0,00% -100,00%

Servizio Centro Interculturale                   -           1.000           2.000           2.000 -100,00% -100,00%

Servizio Centro Immigrati          30.000         38.500         42.000         42.000 -22,08% -28,57%

Servizio Campus Estivo          10.391         11.478         10.197           6.210 -9,47% 67,32%

Servizio Centri Aggregativi          84.000         88.500         91.500         90.130 -5,08% -6,80%

Servizio Integrazione Sociale          62.400         63.901         62.000         62.000 -2,35% 0,65%

Servizio Ludoteca          71.316         76.492         75.665         75.900 -6,77% -6,04%
Servizio Centro Diurno 

Polifunzionale          74.080         78.090         80.080         80.098 -5,14% -7,51%

Servizio Segretariato Sociale          40.980         45.000         40.000         40.000 -8,93% 2,45%

Servizio Centro Famiglia          38.000         40.000         40.000         40.000 -5,00% -5,00%

Servizio Informagiovani          40.000         57.499         63.333         44.029 -30,43% -9,15%

Centro Diurno Anziani                   -         18.750         25.000         25.050 -100,00% -100,00%

Ufficio di Piano          31.169         19.337         15.000         15.000 61,19% 107,79%

Servizi Integr. Sostegno Famiglia                   -                   -           3.120                   - 0,00% 0,00%
Servizio ADI Disabili Non 

Autosufficienti                   -         18.722         24.917         24.239 -100,00% -100,00%

Punto Unico di Accesso          22.000         41.000         48.000         48.000 -46,34% -54,17%
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Trasporto anziani Non 
Autosufficienti

                  -         15.000         20.000         20.000 -100,00% -100,00%

Servizio complem.ampliam.orario 
asili nido        356.306        473.618       443.949       359.845 -24,77% -0,98%

Assist.Domicil.Adolescenti L.R. 95                   -           6.240                   -                   - -100,00% 0,00%
Servizio complem.al trasp.alunni 

disabili (normo)          24.959         64.186         73.753         74.204 -61,11% -66,36%

Home Care Premium 2014        365.329       280.024       179.255        166.901 30,46% 118,89%

Abruzzo Inclusivo          74.449                   -                   -         66.400 100,00% 12,12%

L.R.32/97 Serv.Disab.Sensoriali          87.606         69.867         29.016                    - 25,39% 100,00%
Trasporto Disabili Comune 

Pianella            1.266              777                   -                  - 62,93% 100,00%
Segr.Soc.e Serv.Prof.Comune 

Casalincontrada          17.020           8.510                   -                    - 100,00% 100,00%
Serv.Assistenz.Comune 

Casalincontrada          30.300         11.421                   -                    - 165,30% 100,00%
UVM-Unità Valutazione 

Multidisciplinate          18.000           4.500                   -                    - 300,00% 100,00%

Trasporto Sociale        100.000         25.000                   -                    - 300,00% 100,00%

Invecchiamento Attivo in Rete          20.000           5.000                   -                    - 300,00% 100,00%

Europe Direct Abruzzo                   -         23.500                   -                    - -100,00% 100,00%
Servizio Scolastico Comune 

Casalincontrada          51.733         24.291                   -                    - 112,97% 100,00%
Note credito da emettere su servizi 

vari -      169.852                   -                   -                    -    
 
L'Azienda ha ricevuto dall'Ente Comune i conferimenti dei servizi  socio assistenziali ed educativi, tramite 
appositi provvedimenti dirigenziali di impegni di spesa.
Le note di credito da emettere sono riferite a quota parte percentuale di ogni servizio socio assistenziale 
relativo.
 

A.5. - ALTRI  RICAVI E PROVENTI -  
                        A.5.a. -Altri Ricavi e Proventi Diversi

Il saldo ammonta a €  37.740  e sono dovuti a:
                                                €   2.307 per il settore farmacie
                                                €   35.433 per il settore Servizi Sociali         

 

       
SETTORE 
FARMACIA

SETTORE 
SERVIZI 
SOCIALI

IMPORTI 
TOTALI

IMPORTI 
TOTALI

    2018 2018 2018 2017

A.5.a.
ALTRI RICAVI E PROVENTI 

DIVERSI          2.307       35.433         37.740        112.248
A.5.a.1.  Proventi da gestioni accessorie
m Altri ricavi (41/01/002)(41/2/5)                      -         18.727

m Contrib. per convegni e conf.                       -                   -

m indennità residenza (41/01/004)                      -              585

m Affitti  ausili sanitari (41/02/001)                       -          1.033

m Bilancia (41/02/002)                      -                 23

m Servizi (41/02/003)                       -                 -

m
Distributore 
Automatico (41/02/006)                       -         8.900

m Serv. autoanalisi (41/02/007)                       -              912
A.5.a.

1. TOTALE                      -                 -                   -         30.180
A.5.a.3.  Sopravv.att., Plusval.ordinarie e 

rivalut.
m Sopravvenienze attive (61/02/001)         1.422       35.363         36.785         79.546
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m Plusvalenze da Realizzo                 -                 -                  -                   -
A.5.a.

3. TOTALE             1.422       35.363         36.785         79.546
A.5.a.4.  Indennizzo assicurativo

m Risarcimento assicurativo                 -                -                   -                   -
A.5.a.

4. TOTALE                     -                 -                   -                   -
A.5.a.5.  Rimborsi

m Rimborsi Spese Giudiziarie                 -                 -                  -                   -

m Rimborsi da Fornitori (41/4/2)            755                 -             755                   -

m Rimborsi da Terzi (41/4/6)           1.465
A.5.a.

5. TOTALE                755                 -              755           1.465
A.5.a.7.  Abbuoni/arrot. attivi

m Storni e abbuoni attivi (61/01/002)            130              70              200           1.057
 
 

       A.5.b.     da Copertura Costi Sociali
                        A.5.b.1. Politiche tariffarie
Il sottoconto relativo alla Copertura di Costi Sociali evidenzia un saldo di € 40.499 . Riguarda l'importo al netto
dell'IVA degli sconti sulla vendita del parafarmaco, ex art. 40  d.P.R.  n. 902/86 praticati alla clientela nell'anno
2018, a carico del Comune di Chieti,  giusta delibera  n. 105 del 21/11/96.
In totale gli sconti effettuati nell'anno 2018 dalla Società ammontano ad € 250.192 di cui, in ottemperanza alla
citata delibera consiliare n. 105/96, € 209.693 restano a carico della Società stessa.
L'importo degli sconti a carico della Società, pari ad € 209.693 risultano in aumento, rispetto all'esercizio 2017, di
€ 27.669. La Società conferma le proprie finalità socio-sanitarie distribuendo alla cittadinanza prodotti
parafarmaceutici e di prima infanzia a prezzi calmierati.
I ricavi sono determinati  al netto della predetta quota di sconto  a carico  della Società.

 

   
ESERCIZIO 

2018
ESERCIZIO 

2017  VARIAZIONI

A. 1.b.
COPERTURA COSTI 

SOCIALI         40.499         40.523 -0,060%

  Sconti ad utenza Farm. 1                   6.101                   7.362 -17,135%

  Sconti ad utenza Farm. 2                 14.710                   9.691 51,796%

  Sconti ad utenza Farm. 3                 19.688                 23.470 -16,114%

 

 
A.5.c. - Contributi in conto esercizio
                        A.5.c.2. - Credito d'Imposta ex art. 8 L. 388/2000 (42/01/001)

L'importo di  è relativo al  Credito d'Imposta art. 8 L. 388/2000 per gli investimenti realizzati presso la sede€ 38  
farmaceutica n. 2 di Chieti Scalo.
Il Credito d'Imposta di € 9.085,00 è stato attribuito con atto Agenzia Entrate dell'11/10/2003.
La contabilizzazione del contributo è stata operata, in conformità ai principi contabili,  come ricavo anticipato da 
imputare, per quote di competenza, al conto economico in relazione alla durata degli ammortamenti dei beni 
agevolati secondo la tecnica dei risconti.
Pertanto, l'importo di € 38 è la quota del credito d'imposta maturata ed imputata nell'esercizio 2018.
Anche tale contributo, non avendo rilevanza fiscale, non concorre alla formazione del  reddito e al valore della 
produzione.
 

DATI CREDITO D'IMPOSTA  EX ART.8 L. 388/2000

Compet. 

Cred.

d'Imposta 

2003 - 2004 

-2005- 2006 

-2007 - 2008 

v.2.9.5 CHIETI SOLIDALE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 38 di 57

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



Tipologia cespite

Valore cesp.

agevolato

 Cred. 

d'imposta

-2009-2010-

2011-2012-

2013-2014-

2015

Compet. Cred.

d'Imposta  2016

Compet. Cred.

d'Imposta  2017

Compet. Cred.

d'Imposta  2018

Cred. 

d'Imposta 

riscontato

IMMOBILE FARM.

2         10.640         1.273               516                    38                    38                   38            643

IMPIANTI   FARM.

2         21.735         2.599            2.599                      -                       -                      -                0

MACCH.APP.

ATTR F2              259              31                 31                      -                       -                      - -              0

ARREDAMENTO 

F2         43.329         5.182            5.182                      -                       -                      - -              0

TOTALI         75.963         9.085            8.329                    38                    38                   38            643
 
 

 
 

Costi della produzione

B)  COSTI   DELLA   PRODUZIONE      
B.6.a.    Acquisto merci

 

Il costo viene rilevato in complessive al netto di sconti, extrasconti, rimborsi. €  3.028.425 
Anche gli acquisti, seguendo lo stesso andamento delle vendite, hanno subito  un incremento rispetto
all'anno precedente.
L'importo degli extrasconti, rimborsi e sconti applicati dai fornitori, per l'anno 2018 è pari a € 20.903.
                SETTORE  FARMACIE
 

COSTO
IMPORTI AL 
31/12/2018

IMPORTI 
AL 31/12

/2017
DIFFERENZA 

2018/2017
VARIAZIONE  % 

2018/2017

IMPORTI 
AL 31/12

/2016
VARIAZIONE  % 

2018/2016
ACQUISTO 

MERCI    3.045.277   2.955.410            89.867 3,04%   2.981.521 2,14%
Sede Farmacia 

n. 1       730.186       667.543           62.643 9,38%      694.015 5,21%
Sede Farmacia 

n. 2    1.268.326    1.283.821 -         15.495 -1,21%    1.263.912 0,35%
Sede Farmacia 

n. 3    1.046.765    1.004.047           42.719 4,25%    1.023.594 2,26%
RIMBORSI DA 

FORNITORI
/OMAGGI (41/4

/02)                     - -         1.040              1.040 -100,00% -         1.005 -100,00%
RIMBORSI 

RESI SCADUTI
(41/4/003) -          6.279 -            126 -            6.153 100,00%                   - 100%

EXTRASCONTI 
DA 

FORNITORI (41
/4/005) -       13.869 -         3.204 -         10.665 332,87% -         5.382 157,67%
ALTRI 

ACQUISTI           3.295                3.295    

ACQUISTO 
NETTO MERCI    3.028.425    2.951.040            77.385 2,62%   2.975.133 1,79%
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B.7.  PER  SERVIZI     
            B.7.a. Indennità consiglieri e revisori, rispettivamente di  903,00 e 11.569
 
                   per un totale pari   ad € 11.827.   Per effetto della delibera della Corte dei Conti Sezione
regionale di controllo per l'Abruzzo n. 224/2016/PAR, la ex Azienda Speciale non presentava il costo
per le indennità del Consiglio di Amministrazione poiché confermata l'applicazione della disposizione
di cui all'art.6, comma 2 del D.L. 78/2010, secondo cui la partecipazione agli organi collegiali è
onorifica.

Con la trasformazione dell'Azienda Speciale in Società a ragione limitata, con apposito
decreto sindacale sono stati   previsti i compensi lordi annuali ai membri del Consiglio di
Amministrazione, pari ad                     € 84.000.   Per l'anno 2018 è presente il rateo di n. 4 giorni di
competenza del mese di dicembre 2018.
 

            B.7.c. Inps e Cassa Previdenza  consiglieri e revisori € 463                  
 

 

 INCIDENZA 

SU SETTORE 

FARMACIE

 INCIDENZA SU 

SETTORE 

SERVIZI 

SOCIALI

TOTALE 

COSTO

INDENNITA' AMM.RI (59/5/1)               136                   122           258
COMPENSI REVISORI (59/5/2)            6.110                5.459     11.569
INPS AMM.RI/REVISORI (59/5

/7)               244                   218           463
TOTALI            6.491                5.799     12.290

 
 
 
 
 

 
B.7.d. Missioni e rimborsi consiglieri e revisori

Tale voce è relativa ai rimborsi  delle spese sostenute dai consiglieri e dai revisori per l'espletamento 
del mandato, quali spese per missioni, rimborsi chilometrici a tariffe A.C.I., rimborsi per pedaggi 
autostradali, ecc. Nel 2018 non  è stata sostenuta alcuna spesa.
 

B.7.e.   Produzione  e Vendita
Il Totale di si suddivide:€ 38.615 
SETTORE FARMACIE:  l''importo di  €  1.362 si riferisce agli acquisti di buste, carta da banco, 
etichette e simili.
SETTORE SERVIZI SOCIALI: l'importo di € 37.254  si riferisce  agli acquisti  di materiali di consumo
quali, guanti, materiali sanitari, carburante per utilizzo mezzi per il trasporto disabili, alunni,
anziani,  per la realizzazione delle attività  incluse nei Servizi Sociali affidati all'Azienda
 

    ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2017  VARIAZIONI

B.7.e.
COSTI DI PRODUZIONE 

SERVIZI E VENDITA                    38.615                    31.456 22,761%

(52/2/01) SETTORE FARMACIA                      1.362                      5.226 -73,947%

(52/2/***)
SETTORE SERVIZI 

SOCIALI                    37.254                    26.230 42,029%

 
               

B.7.f.  Servizi      (52/01/000 - 52/05/000)

Ammonta a ed  è relativo:€ 666.470  
 

     

SETTORE 

FARMACIA

SETTORE 

SERVIZI 

SOCIALI

IMPORTI 

TOTALI

IMPORTI 

TOTALI VARIAZIONI
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                         666.470

ESERCIZIO 

2018

ESERCIZIO 

2018

ESERCIZIO 

2018

ESERCIZIO 

2017

ESERCIZI 

2018/2017

B.7.f.   SERVIZI (52/01/000-52/05/000)           10.425             656.045            666.470            640.354 4,08%
COMPENSI PRESTAZIONI OCCASIONALI             1.350                         -                1.350                2.085  

NOLEGGIO BUS SERV.TRASPORTO 

DISABILI                         -              29.143 0,0%

DISINFESTAZIONE                 75                       75                       - 100,0%

SERVIZIO TRASPORTO INCASSO FARMACIE            9.000                  9.000                9.083 100,0%

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI        

Assistenza Scolastica Qualificata          

Assistenza Domiciliare Integrata          

Assistenza Domiciliare Minori          

Assistenza Domiciliare Minori Personalizzata        

Assistenza Scolastica Qualificata                           -                        -                       - 100,0%

Servizio Centro Diurno               230.000            230.000            230.000 0,0%

Trasporto Disabili ai Centri Riabilitativi                 22.350              22.350              21.000 6,4%

Assistenza Domiciliare Disabili L. 104/92                 38.680              38.680              28.548 35,5%

Assistenza Domiciliare Disabili L. 162/98      

Assistenza Domiciliare Disturbi Mentali          

Servizi in Rete Disabili Gestione Integrata          

Servizio Soggiorno Anziani                           -                        -                        - 0,0%

Piano Locale per la Non Autosufficienza               107.000            107.000            107.000 0,0%

Servizio "Centro Famiglia"                 38.000              38.000              40.000 -5,0%

Servizio Accoglienza Rsidenziale Disabili                 45.500              45.500              45.500 0,0%

Servizio Ludoteca      

Attività Motorie Terza 

Età          

Attività Motorie Disabili          

Accompagnamento non Vedenti          

Centro Interculturale                           -                        -                1.000 -100,0%

Serv.Integrati Sostegno alla Famiglia                           -                        -                6.496 100,0%

Home Care Assist. Residenziale                   3.000                3.000                6.972 100,0%

Trasporto Home Care                   3.360                3.360                2.100 100,0%

Servizio L.R.32/97 Disab.Sensoriali                 87.606              87.606              65.975 100,0%

Home Care terapia domiciliare                   2.306                2.306                1.442 100,0%

Segr.Soc. e Serv. Prof. Casalincontrada                 17.020              17.020                8.510 100,0%

Serv.Assist.X Ecad Com.Casalincontrada                 61.224              61.224              35.500 100,0%

 
SETTORE FARMACIE

•                 al costo pari a € 10.425. Riguardano spese prestazioni occasionali e servizi disinfestazioni,
rispettivamente pari ad € 1.350 ed  € 75,00 e a spese per affidamento servizio trasporto valori
alla Società Aquila S.r.l. di Ortona pari ad € 9.000.

 

SETTORE SERVIZI SOCIALI
al costo totale pari a € 656.045 relativo al rimborso degli importi per l'espletamento dei servizi socio-•              

assistenziali-educativi affidati dal Comune ed esternalizzati dalla Società a favore di  terzi ed Associazioni. Per la 
modalità di erogazione dei servizi sopra elencati la Società si è avvalsa della collaborazione di organizzazioni di 
volontariato, previa lo strumento convenzionale individuato dalla Legge 266 dell'11/08/1991 (legge quadro sul 
volontariato), nonché di cooperative per l'esecuzione dei servizi socio assistenziali ed educativi per il Comune di 
Casalincontrada.

 
 

B.7.g.  Manutenzione e riparazione (52/03/000)
 
Il saldo di  rappresenta il totale dei costi sostenuti per la manutenzione ordinaria dei beni in€  146  
dotazione nelle sedi e per l'espletamento dei servizi socio assistenziali:
 

      FARMACIA SOCIALE

IMPORTI 

TOTALI

IMPORTI 

TOTALI VARIAZIONI

v.2.9.5 CHIETI SOLIDALE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 41 di 57

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



                                146 2018 2018 2018 2017

ESERCIZI 

2018/2017

B.7.g.   MANUTENZ. E RIPARAZIONE                     -                  146                   146              10.650 -98,63%
FARMACIA SEDE 

N. 1                          -                2.033 -100,0%

FARMACIA SEDE 

N. 2                              -                1.424 -100,0%

FARMACIA SEDE 

N. 3                              -                1.119 -100,0%

SEDE AMMINISTRATIVA                            -                   321 -100,0%

CENTRI AGGREGATIVI RAG.2000                            -                        - 0,0%

LUDOTECHE                              -                3.623 -100,0%

HOME CARE                              -                        - 0,0%

MANUT.E RIP.MEZZI TRASP.SOCIALE                    146                   146                2.130 -93,2%

 
 
B.7.h.  Servizi industr., commerc., amministrativi                          

L'importo è di  e si compone delle seguenti voci di cui:  €  157.051  
 

2018 2017
FARMACIA  €       73.464  €       86.751
SOCIALE  €       83.588  €     132.428

 €     157.052  €     219.179
 
 
 

 

SETTORE 

FARMACIA

SETTORE 

SOCIALE IMPORTI TOTALI IMPORTI TOTALI VARIAZIONI

  ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2017

ESERCIZI 

2018/2017

         73.464         83.588        157.051        219.193 -28,35%

Pulizie       11.218                   9.307              20.525               20.721 -0,95%

Spese condominiali                1.316                1.316 100,0%

Energia elettrica Farm.1                3.943             3.943                3.330 18,4%

Energia elettrica Farm.2               4.565                 4.565                 4.111 11,0%

Energia elettrica Farm.3               3.698                3.698                3.349 10,4%

Energia elettrica Amm.ne                 1.423                 1.423                 1.244 14,4%

Cancelleria e materiale ufficio                            -                 2.719 -100,0%

Assicurazioni Farm.1                1.247                 1.247                 1.334 -6,6%

Assicurazioni Farm.2                1.084                 1.084                  1.178 -8,0%

Assicurazioni Farm.3                1.020                1.020                  1.127 -9,5%

Assicurazione sede amm.va                         -                          -                    116 -100,0%

Oneri bancari               4.659                    179               4.838               10.530 -54,1%

Spese postali                   107                    527                    635                    894 -29,0%

Spese telefoniche Farm.1                1.509                 1.509                  1.192 26,6%

Spese telefoniche Farm.2                1.513                  1.513                  1.081 40,0%

Spese telefoniche Farm.3               1.505                 1.505                  1.195 25,9%

Spese telefoniche Amm.ne               1.280                      111                  1.391                  1.108 25,5%

Canoni Software               7.802                         -                7.802                 8.208 -4,9%

Canoni Hardware                1.525                 1.525                  1.922 0,0%

Consulenze             12.092               38.501              50.593               43.162 17,2%

acqua Farm.1                        -                          -                         8 100,0%

acqua Farm.2                        -                         -                       14 100,0%

acqua Farm.3                        -                         -                       15 0,0%

acqua Amm.ne                  139                     139                       15 0,0%

Altre spese indeducibili                      41                      10                       51                    453 -88,6%

Spese smaltimento rifiuti                   930                    930                  1.638 -43,2%

Spese trasporto                      19                       19                         3 100,0%

Spese incasso                        -                         1                         1                     166 -99,4%

Spese varie documentate                  138                         1                    139                     250 -44,4%

Oneri servizio BANCOMAT/POS                6.419                 6.419                 9.048 -29,1%
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Spese pubblicità                         -                          -                          -                 2.484 -100,0%

Spese gas amm.ne                    918                     918 -                     79 -1262,4%

Contributi Associativi                          -                  2.484 -100,0%

Spese Sicurezza dei Lavoratori                         -                            -                21.322 -100,0%

Spese convegni/corsi                          -                  1.450 0,0%

Spese telefoniche Cellulari Servizi Sociali                   9.644                9.644                 7.827 23,2%

Assicuraz. Assist. Domic. Integrata                            -                          -                     248 -100,0%

Assicuraz. Assist. Domic. Integrata Minori                            -                          -                       20 -100,0%

Assicuraz.Scolast.Alunni Disab/Sogg.

Anziani                             -                          -                  656 -100,0%

Assicurazione INFORTUNI Servizio Pre e Post scuola                      266                   266                     300 -11,5%

Assicurazione RCT Servizio Pre e Post 

scuola                        177                     177                     200 -11,5%

Assicurazione centri aggregativi                             -                          -                         9 -100,0%

Assicurazione Centro Diurno Polifunz                             -                          -                         7 -100,0%

Assicurazione Assistenza domicil.disabili                             -                          -                      63 -100,0%

Assicurazione Assistenza domiciliare 

anziani                             -                         -                       51 -100,0%

Spese telefoniche teleassistenza                         47                     47                     506 -90,8%

Spese telefoniche centro aggr rag.2000                     1.515                 1.515                  1.311 15,5%

Assicuraz.Serv.Sociali tirocini                             -                         -                       15 -100,0%

Assicurazione Campus estivi                             -                          -                      59 -100,0%

Assicurazione Trasporti Alunni Disabili                             -                         -                     145 -100,0%

Spese telefoniche centro diurno rag.

muretto                             -                         -                    680 100,0%

Assicurazione Ludoteca                         99                      99                    202 -51,2%

Energia Elettrica Ludoteca                    2.217                  2.217                 2.267 -2,2%

Spese Telefoniche Ludoteca                      576                    576  

Gas Ludoteca                       880                     880                     137 100,0%

Assicurazione Trasporto Centri riabilitaz                            -                     109 -100,0%

Assicurazione Centro Diurno Anziani                            -                        6 -100,0%

Spese servizio agenzia interinale                          -              20.527 -100,0%

Spese trasp.vendita on line                1.282                 1.282  

Spese logistiche vend on line                   319                    319  

Spese Legali                     9.885                 9.885               14.404 -31,4%

Consulenze Home Care                    1.830                 1.830                 4.880 100,0%

Assicurazione Bus Opel Movano                           -                 2.377 100,0%

Spese per formazione                            -                  2.489 100,0%

Assicurazione RC rischi diversi                     7.818                  7.818                 7.156 100,0%

Contributi a terzi                           -                 3.000 100,0%

Assic.RC PATRIM.e AMM.RI                 1.750                   1.750                  1.750 0,0%

 
 

B.7.i.  Altri costi
L'importo  è riferito:di € 608  

ai servizi collegati alle trasferte del personale sostenuti direttamente dall'Azienda, ai rimborsi a piè di lista e •         

alle indennità chilometriche
 
 
   

 

SETTORE 

FARMACIE

SETTORE 

SERVIZI SOCIALI

IMPORTI 

TOTALI 

ESERCIZIO 2017

IMPORTI 

TOTALI 

ESERCIZIO 2017 VARIAZIONI

Rimb. Personale Servizi Sociali    €             195  €             195  €              595 -67%

Rimb. Person. Settore Farmacie  €             413    €             413  €              470 -12,1%

TOTALI  €             413  €             195  €             608  €          1.065 -42,9%

 
 
 
B.8.  - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

    B.8.b.  Affitti e locazioni passive
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Ai fini della corretta esposizione delle voci della categoria in esame ed allo scopo di rendere
comparabili i dati del presente Bilancio con quelli dell'esercizio precedente, ai sensi del comma 5
dell'articolo 2423 del Codice Civile, l'importo di Euro 29.143 del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017
è stato riclassificato dalla voce B7) Costi per servizi nella voce D8) Costo per godimento di beni di
terzi.
La spesa è di  € 38.995  e comprende:
 

   
 SETTORE 
FARMACIE

Fitto farmacia sede n. 3 -   53/2/001           8.508
Fitto sede amm.va -   53/2/002           8.552

Noleggio bus serv.trasp.disabili - 52/01/008         21.934
TOTALE         38.994

 
 
 

B.9. - PER  IL  PERSONALE         
Il costo complessivo ammonta a  €  3.731.151
 

Nell'esercizio  per il personale ha rilevato un aumento dello 1,02% rispetto 2018 il costo complessivo
all'esercizio precedente.

Per il settore Farmacia il costo ha avuto un  del 3,54% dovuto, all'ottimizzazione dei turni e decremento
al recupero delle ore straordinarie, all'uscita dal servizio nel mese di ottobre 2018, per raggiungimento dell'età 
pensionabile, di una lavoratrice con funzioni di coadiutore farmacista, ad assenze per aspettative, malattie e 
maternità. La mancata sostituzione del personale assente ha prodotto un risparmio sui costi retributivi.

 
   Per quanto concerne il costo retributivo per il settore , si rileva un aumento pari SERVIZI SOCIALI

a  €  69.553 dato
all'inquadramento di alcune professionalità alle posizioni economiche superiori, con liquidazione di •         

arretrati;
dall'aumento dei costi per contratti di tirocinio.•         

 
TABELLA N.1
 

FARMACIA E AMMINISTRAZIONE- 

ccnl assofarm ANNO 2018 ANNO 2017 ANNO 2016

 DIFFER.2018/ 

2017

% VARIAZ 

2018/2017

RETRIB.PERS. DI RUOLO            587.680           642.265           525.144 -             54.584 -8,50%

SOSTITUZIONI(compr Person.Agenz.

interinale)              32.396              2.758             15.709               29.638 1074,52%

totale costo retribuzioni          620.077        645.023         540.853 -           24.947 -3,87%
ONERI INPS                  57.787            61.690             52.089 -               3.903 -6,33%

ONERI INPDAP              146.813           152.618           131.558 -               5.805 -3,80%

ONERI INAIL                    3.117               3.258               2.699 -                  140 -4,31%

ONERI FASI                                   - 0,00%

ONERI PREVINDAI                                 - 0,00%

ACCANTONAMENTO TFR              58.514             57.630             48.471                    884 1,53%

ALTRI COSTI DEL PERSONALE              36.238                 36.238 100,00%

totale costo oneri riflessi          302.469         275.195        234.818          27.274 9,91%
COSTO 

PERSONALE                922.546           920.219           775.671                 2.327 0,25%

TOTALE COSTO PERSON. FARMACIA 

E AMMINISTRATIVO ccnl ASSOFARM      922.546      920.219      775.671           2.327 0,25%
 SERVIZI SOCIO 

ASSISTENZIALI-       ccnl anpas ANNO 2018 ANNO 2017 ANNO 2016

 DIFFER.2018/ 

2017

% VARIAZ 

2018/2017

RETRIB.PERS. DIPENDENTE         2.109.861        1.991.847        1.950.809             118.014 5,92%

TIROCINI RETRIBUITI                11.260               7.886               2.470                 3.374 42,78%

totale costo retribuzioni       2.121.121      1.999.733      1.953.279        121.388 6,07%
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ONERI INPS                523.217           555.027           601.514 -             31.810 -5,73%

ONERI INAIL               24.205              21.088             22.958             13.487 -               1.870 -8,15%

ACCANTONAMENTO TFR            143.180           147.863           149.707 -               4.683 -3,17%

totale costo oneri riflessi            687.484           725.848           764.708 -             38.364 -5,29%

TOTALE COSTO 
PERSON.  SERVIZI SOCIALI - ccnl 

ANPAS       2.808.605      2.725.581      2.717.986          83.024 3,05%

      ANNO 2018 ANNO 2017 ANNO 2016

 DIFFER.2018/ 

2017

% VARIAZ 

2018/2017

TOTALE COSTO PERSONALE 
AZIENDA    3.731.152    3.645.800    3.493.657          85.351 2,34%

 
 

 
PERSONALE 

CONTRATTO 

ASSOFARM

SITUAZIONE PERSONALE ASSUNTO ALLA DATA DEL 31/12/2018 N. 17 

UNITA'                                                          con contratto a tempo indeterminato

PERSONALE 

CONTRATTO 

DIRIGENTI 

CONFSERVIZI- 

FEDERMANAGER

SITUAZIONE PERSONALE ASSUNTO ALLA DATA DEL 31/12/2018 N. 1 

UNITA'                                                         con contratto a tempo determinato

PERSONALE 

CONTRATTO ANPAS

SITUAZIONE PERSONALE ASSUNTO ALLA DATA DEL 31/12/2018 N. 143 

UNITA'                                                                            di cui n. di cui n. 1 unità con contratto tirocinio

TOTALE UNITA' 

LAVORATIVA 

-  CONTRATTO 

CONFSERVIZI-

FEDERMANAGER, 

ASSOFARM E 

ANPAS

SITUAZIONE PERSONALE ASSUNTO ALLA DATA DEL 31/12/2018  N. 161 UNITA' 
                                              di cui n. 1 con contratto tirocinio

 
 

 
 

B.10. - AMMORTAMENTI  E  SVALUTAZIONI
      B.10.a.  Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali
 
            B.10.a.1  Ammortamento software/web
Nel 2018 l'importo dell'ammortamento è pari ad e riguarda l'acquisto del software per € 2.928 
piattaforma SICARE per il Settore Servizi Sociali.
Nel settore Farmacia non vi sono ammortamenti in quanto non vi sono stati acquisti e le 
immobilizzazioni in essere sono state totalmente ammortizzate.
 

 
SETTORE 
FARMACIE          

ANNI 

ACQUISTO

IMMOBILIZZ. 

IMMATERIALI (SOTT.

36)  (55/03/01)
COSTO DI 

ACQUIS.

%  DI 

AMM.

TO

AMMORT.

PRECED. RESIDUO QUOTA  AMMORT

1999-2018

SPESE PER 

SOFTWARE - SITO 

WEB          11.420 20%         11.420                  -                     -

  TOTALE AMM.TI          11.420                      -                     -

   

 
SETTORE SERV.

SOCIALI  
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ANNI 

ACQUISTO

IMMOBILIZZ. 

IMMATERIALI (SOTT.

36)   (55/03/01)
COSTO DI 

ACQUIS.

%  DI 

AMM.

TO
AMMORT.

PRECED. RESIDUO QUOTA  AMMORT

2009-2018

LICENZA D'USO 

SICARE          15.120 20%           3.408          8.784              2.928

  TOTALE AMM.TI          15.120              8.784              2.928

   
  TOTALE AMM.TI      26.540                -       8.784         2.928

 
 
 
 
            B.10.a.2  Ammortamento Altre immobilizzazioni
I valori dei cespiti sono stati totalmente ammortizzati. Al 31/12/2018 l'importo dell'ammortamento è
pari a            € 0,00.
Nel 2018 l'importo dell'ammortamento è pari ad € 14.068 e riguarda le patrimonializzazioni di cui si è
detto nell'apposita sezione della Nota Integrativa per il settore Farmacia (Euro 4.852) e per il settore
Servizi Sociali (Euro 9.217).

 

 
SETTORE 
FARMACIE          

PERIODO 

ANNI 

ACQUISTO

IMMOBILIZZ. 

IMMATERIALI 

(SOTT.34) (55/3/8)
COSTO DI 

ACQUISIZIONE

% DI 

AMM.

TO

AMMORT.

PRECED. RESIDUO QUOTA  AMMORTIZZATA

2001-2018 Altri oneri pluriennali        71.935 20%        47.675        19.408               4.852

 
SETTORE SERV.

SOCIALI    
PERIODO 

ANNI 

ACQUISTO

IMMOBILIZZ. 

IMMATERIALI 

(SOTT.34) (55/3/8)
COSTO DI 

ACQUISIZIONE

% DI 

AMM.

TO

AMMORT.

PRECED. RESIDUO QUOTA  AMMORTIZZATA

2008-2018 Altri oneri pluriennali        48.815 20%          2.730        36.868               9.217

  TOTALE AMM.TI      120.750          50.405        56.276     14.069
 
 
      B.10.b.  Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

L'importo ammonta a  € 24.945
Settore FARMACIE  pari a € 5.341
Settore SERVIZI SOCIALI pari a  € 19.604
 
 

           

B.10.c.  Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
La posta non esiste. Come evidenziato in sede di commento delle relative voci di Stato patrimoniale, 
per le immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono state effettuate svalutazioni.
 

 
B.11. -  VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MERCI (51/02/000-51/01/000)

Le rimanenze finali, pari ad € 451.768, hanno subito una diminuzione pari ad € 11.872 rispetto alle 
rimanenze iniziali che ammontano ad € 439.896. L'importo incide negativamente sotto il profilo del
risultato economico ed è posto in aumento tra i costi della produzione.
Il metodo di valutazione è sempre quello del prezzo al dettaglio (il prezzo al pubblico decurtato dell'I.V.A. e 
della percentuale media di sconto applicata dai fornitori).
 
  B.12. - ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI
            B.12.a.  Accantonamento Sconto Carte Fedeltà (58/01/002)

Non vi è stato alcun accantonamento in quanto l'Azienda, nell'anno 2008, ha dismesso l'utilizzo delle carte 
fedeltà dirigendo le iniziative di fidelizzazione verso gli sconti immediati all'utenza e con campagne 
informative a tema.
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            B.12.b.  Accantonamento Fondo Oneri Contenziosi (58/01/002)

. Tale voce rappresenta la contropartita economica correlata alla rilevazione patrimoniale tra le 
passività, nel conto  , di competenza dell'esercizio. L'importo accantonato,B3 Fondo oneri contenziosi
pari ad    è stato previsto sulla base delle passività potenziali connesse a situazioni di€ 84.789,
contenziosi esistenti.
 
 
   B.14. -  ONERI DIVERSI DI GESTIONE
            B.14.a.   Imposte e Tasse d'esercizio

L'importo ammonta a  .  Distintamente rappresentano:€  11.327
 

     
SETTORE 
FARMACIA

SETTORE 
SOCIALE TOTALE

° Tassa Raccolta Rifiuti (59/03/05)                1.054                       -       1.054
° Vidimazione libri sociali (59/03/03)                   335                       -          335
° Imposta Reg.locazioni (53/02/03)                        -                       -                -
° Imposte e Tasse diverse (59/03/09)               5.610                  692      6.302
° imposta IMU (59/03/07)               3.636                       -       3.636
° Iva Indetraibile (59/03/02)                        -                       -                -
° Ritenute convenzionali (59/02/001)                  419         419

°
Ritenute ENPAF su 

ricette (59/02/002)             18.876       18.876

°

Imposta ex art.6 l.482/85 riscatto 
INAxQuiescienza                        (59/03

/08)                        -                       -               -
    TOTALE               29.930                  692     30.622

 
 
 

B.14.b.  Tasse concessioni governative
L'importo di  è relativo a:  €  1.972

 

         

SETTORE 

FARMACIA

 SERVIZI 

SOCIALI TOTALE

TASSE CONCESSIONE GOVERNATIVE

(59/03
/04)            1.972                      -                 1.972

      TOTALE              1.972                      -                 1.972
 

 
 
 

            B.14.c.  Periodici, pubblicazioni.
Non sono state sostenute alcune spese.

 
 
            B.14.d.   Spese condominiali  (52/04/001)

Nel settore farmacia ammontano a complessive  e si riferiscono alle quote€ 1.316
condominiali ordinarie e straordinarie dovute nell'anno 2018,  per le sedi farmaceutiche n. 1 e n. 2,
ubicate nei condomini di riferimento.
 
 
            B.14.g.   Sanzioni (59/01/02)

Ammontano ad .€ 175
 

 

SETTORE 

FARMACIA

 SETTORE 

SOCIALE TOTALE
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SANZ.INAIL                   11                      11

ICA IMPOSTA COMU.

PUBBLICITA                 141                    141

SANZ.IRES 2014                   23                      23

TOTALI                 175                    -                    175
 
 
B.14.h.   Valori Bollati  (52/4/34)

L'importo di  si riferisce all'acquisto di bolli e francobolli.€  1.818 
 

     

SETTORE 

FARMACIA

 SETTORE 

SOCIALE TOTALE

* SPESE BOLLI E FRANCOBOLLI                614              1.204               1.818

                     614              1.204               1.818
 

               
 

B.14.i.   Sopravvenienze passive ordinari/insussistenza
 L'importo di   si riferisce a:€  16.944 
 

(71/02/001)

SETTORE 

FARMACIA

SETTORE SERVIZI 

SOCIALI TOTALI

IMP.BOLLO UNIPOL IV TRIM'17  €                25    €              25

canone token val.31/12/2017  €                  5    €                5

sanz.xpag.imposta insegne anno 2016  €              141    €            141

storno doppia reg.p.40 f.2 -€              900   -€            900

ft.143 p.1102 sp.2016  €                39    €              39

sd diritti CCIAA 2017  €                  3    €                3

cartella IRES 2014  €                76    €              76

gc banconota falsa rev.736  €                20    €              20

nc a cliente n.128 errata fatt. ft.50/2017  €              500    €            500

ft.acq. Split pa p.2419/b ft.18573  €              701    €            701

soprav.pass ft.CUS  €                 190    €            190

differenze saldo fornitori a seguito di circolarizzazione  €                 319    €            319

TOTALI               1.120                         -               1.120

costo retrib tirocini anno 2017    €               1.800  €         1.800

fatture acq. X trasporto anno 2015    €               2.688  €         2.688

nota cred. N.78/2018-storno parz.ft.226/17 home care    €               1.700  €         1.700

maggior costo ind.risarc.2017 Sentenza trib.lav.124/18    €                    52  €              52

differenza fatture compensi x studio legale anno 2017    €               8.491  €         8.491

gc ft.pulizia c/assoc.Santa Maddalena x Centro Famiglia 

anno 2017    €               1.040  €         1.040

Rettifica fatture home care anno 2017    €                    54  €              54

TOTALI             15.824  €       15.824

TOTALE           16.944
 

 
 
            B.14.l.   Abbuoni / arrot. Passivi
Gli abbuoni e gli arrotondamenti passivi ammontano a  €  115
 

(59/06/001)(59/06/002)
SETTORE 
FARMACIA

SERVIZI 
SOCIALI TOTALI

ARROTONDAMENTO PASSIVO                113               0             113
ABBUONO PASSIVO                    1               1                  2

                 114               1             115
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            B.14.m.  Erogazioni liberali- Contributi
Non vi sono erogazioni di contributi.
 

 

 

            B.14.n.  Perdite su crediti
Non vi sono Perdite su crediti.
 

 

 

            B.14.o.  Quote associative
I contributi associativi ammontano ad Euro 2.484 e sono relativi esclusivamente al settore Farmacie.
 

Proventi e oneri finanziari

C)  PROVENTI  E ONERI  FINANZIARI
   C.16. - ALTRI  PROVENTI  FINANZIARI   
 
       C.16.c. -  Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Non vi sono investimenti in titoli.
 
       C.16.d.  Proventi diversi dai precedenti   (60/3/***)

             C.16.d.4. - Altri
Il saldo ammonta a    ed è riferito alla   quota di interessi maturati di competenza dell'anno€ 3.745
2018  sui premi versati all'assicurazione INA per polizza di capitalizzazione  T.F.R. (voce: B.III.2.d.5.
a.).
 

 
C.16.d.5. - Interessi attivi su depositi bancari   (60/2/***)

Ammontano a    al lordo delle ritenute fiscali. Tali interessi hanno subito un decremento€ 1.657
rispetto all'anno 2017 per effetto della diminuzioni dei tassi d'interesse, nonché della diminuzione
della giacenza media per effetto dell'ampio ritardo dei rimborsi da parte dell'Ente proprietario dei costi
sostenuti per l'espletamento dei servizi socio assistenziali ed educativi.
 

  ANNO 2018 ANNO 2017 ANNO 2016 ANNO 2015 ANNO 2014 ANNO 2013
interessi attivi c/c  €              1  €          370  €       1.615              857           1.892           2.136

interessi attivi su 
deposito risparmio  €       1.656  €       2.809  €     19.536        21.093        23.093        28.337
totali interessi v

/banche  €       1.657  €       3.179  €     21.151        21.950        24.985        30.473
 

 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

C..17. - INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:
             C..17.d. - Altri
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Il saldo ammonta a e comprende l'importo di € 13.385 relativo agli interessi di mora€ 13.385 
applicati dai fornitori delle farmacie per ritardati pagamenti delle fatture rispetto alle scadenze
pattuite, a causa della mancanza di liquidità da parte dell'Azienda, determinata dagli ampi ritardi dei
rimborsi dei costi dei servizi socio assistenziali da parte dell'Ente Comune.

 

(70/03/001 - 70/03/002) ANNO 2018
ANNO 
2017

ANNO 
2016

ANNO 
2015

VARIAZIONE 
2018/2017

interessi passivi v
/erario                8               3             47              -                     5

Interessi pass.v
/banche                 2     -                 2

interessi di mora v
/fornitori        13.377        8.122        2.553              -               5.255
TOTALI        13.385        8.127             47              -               5.259

 
               
 
Composizione proventi da partecipazione
L'Azienda non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni e dividendi.
 
 

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

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di incidenza eccezionali
 
Il D.Lgs. n. 139/2015 ha modificato lo schema del conto economico eliminando la Sezione
straordinaria (voce E); quindi, dal 2016 le fattispecie classificate come straordinarie devono essere
riclassificate negli altri ambiti, in linea di massima i ricavi straordinari nella voce A5 e i costi
straordinari nella voce B14.
Non vi sono elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.
 

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

22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO  
   L'   dell'Esercizio è stata determinata in Euro 26.192IRES

                                     L'  dell'Esercizio è stata determinata in Euro 46.627IRAP
Imposte Correnti

            Valore IRAP

L'IRAP per l'anno 2018 è stata determinata in Euro 46.627.
Anche per l'esercizio 2018, ai fini dell'imposta IRAP, l'Azienda si è avvalsa della riduzione del Cuneo
Fiscale prevista dalla Finanziaria 2007.   L'agevolazione introdotta per favorire la competitività delle
imprese, nell'anno 2018 ha prodotto per l'Azienda un risparmio fiscale pari ad Euro 140.640
 
 

Valore IRES 
L'IRES per l'anno 2018 è stata determinata in Euro 26.192.
La Legge di Stabilità 2016 ha disposto l'abbassamento dell'  a partire dal periodoaliquota

d'imposta  dal 27,50% al 24%. Inoltre, a2017 nche quest'anno l'Azienda si è avvalsa dell'agevolazione
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cosiddetta ACE (aiuto alla crescita economica)  che consente una deduzione dal reddito imponibile
commisurata all'aumento del Patrimonio Netto, per destinazione utili, rispetto a quello esistente alla
data del 31/12/2017. L'importo deducibile, che per il periodo d'imposta al 31/12/2018 è fissato al
rendimento nozionale del 1,50%,  è stato pari ad Euro 8.594.
 
 
Imposte anticipate -  Imposte differite
La determinazione di dette imposte scaturisce dalla dovuta applicazione, anche per quanto concerne
l'onere relativo all'IRES e all'IRAP, del principio di competenza economica.
Tali imposte sono generate da differenze temporanee tra reddito fiscale e reddito civilistico per effetto 
delle quali le imposte vengono assolte anticipatamente o posticipatamente.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza del conseguimento,
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.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e
anticipate sono indicate nelle seguenti tabelle unitamente ai relativi effetti.
 
RILEVAZIONE DEGLI EFFETTI IRES
A) Differenze temporanee
    Totale differenze temporanee deducibili 84.787
B) Effetti fiscali
    Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 0
    Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (20.565)
    Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (20.565)

 
DETTAGLIO DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI

Descrizione Importo al 
termine 

dell'esercizio 
precedente

Variazioni 
dell'esercizio

Importo al 
termine 

dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale IRES

 

Acc.to fondo 
contenziosi

4.055 80.734 84.789 24% (20.349)
 

Compenso 
amministratori

- 903 903 24% (216)
 

 
 

 
VARIAZIONE IMPOSTA ANNI  2018-2014

 

DESCRIZIONE

valore al 31

/12/2018

valore al 31

/12/2017

valore al 31

/12/2016

valore al 31

/12/2015

valore al 31

/12/2014

TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO 

DELL'ESERCIZIO           52.254        110.712        158.285        141.160        106.995

IRAP dell'Esercizio netto 

agevolazioni          46.627          44.304          45.399          43.294          47.251

IRES dell'Esercizio netto 

agevolazioni          26.192          66.408        112.886          97.866          59.744

IMPOSTE CORRENTI

                  IRAP        187.267        190.182        188.806        190.532        170.198

                  IRES            26.192          66.408        112.886          97.866          59.744

IMPOSTE ANTICIPATE                  -                    -                    -                    -                    -  

                  IRAP                  -                    -                    -                    -                    -  

                  IRES -        20.565                  -                    -                    -                    -  

AGEVOLAZIONI SU IMPOSTE      

                  IRAP -    140.640 -    146.866 -    143.407 -    147.238 -    122.947
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                  IRES                    -                    -                    -                    -                    -  
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

RENDICONTO FINANZIARIO
L'Azienda ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che

raccorda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni
nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui
l'azienda ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi impieghi.

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione
dell'OIC 10, il metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato
di esercizio delle componenti non monetarie.
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Nota integrativa, altre informazioni

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

Compensi e anticipazioni amministratori e collegio dei revisori
Non vi sono compensi e anticipazioni concessi ai membri del Consiglio di Amministrazione  in quanto
non dovuti per effetto della  delibera Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo n.
224/2016/PAR,   che ha confermato l'applicazione della disposizione di cui all'art.6, comma 2 del
decreto legge 31/05/2010, n.78, secondo cui la partecipazione agli organi collegiale è onorifica.
I compensi spettanti al collegio dei revisori sono rimasti invariati rispetto allo scorso esercizio
 
Compensi                               2018                2017
 
Amministratori
Alfiero Corbo                               0                      0
Giovanni Ciccone                       0                      0
Panfilo Orsini                              0                      0
Sara Madrigale                           0                      0
Alessandra Picciani                    0                      0    
 
NUOVO CDA
Alessandro Ferrara                258                      0
Alfiero Corbo                          258                      0
Sonia Spinozzi                       387                      0
 
Collegio Revisori
Angelo Iecco                   4.338,52          4.338,52
Maurizio Di Cola              3.615,24          3.615,24
Maurizio Vanni                3.615,24          3.615,24
 

Categorie di azioni emesse dalla società

Categorie di azioni emesse dall'azienda
Il presente punto della Nota Integrativa non è pertinente poiché il fondo di dotazione non è

suddiviso in azioni.
 

Titoli emessi dalla società

Categorie di azioni emesse dall'azienda
Il presente punto della Nota Integrativa non è pertinente poiché il fondo di dotazione non è

suddiviso in azioni.
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dall'azienda
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L'azienda non ha emesso strumenti finanziari partecipativi
 

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico 
affare
L'azienda non ha costituito all'interno del patrimonio dell'azienda alcun patrimonio da destinarsi in via
esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di
finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle
norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 
risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al
principio di chiarezza.
 

Si propone di destinare l'utile dell'esercizio di €  3.443 come segue:
 

UTILE 2018 %  
    -     3.443,00

A FONDO RISERVA             3.443,00
A FONDO RINNOVO IMPIANTI                        -

A FONDO DI FINANZIAMENTO DELLO 
SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI

 
                       -

A FONDO SVILUPPO PROGETTI 
SOCIALI                        -

A FONDO SERVIZI SOCIO-SANITARI
/ASSISTENZIALI/EDUCATIVI                        -

ALL'ENTE PROPRIETARIO Comune di 
Chieti                        -

 €       3.443,00
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Nota integrativa, parte finale

Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si
rendessero necessarie.
 
Chieti, 7 giugno 2019
 
                                                                                                          Il presidente del CDA
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità dell'atto:
 
La sottoscritta Sonia Spinozzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società,
dichiara che il presente documento informatico in formato XBRL è conforme a quello
trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti dalla società ai sensi di legge.
 
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Chieti Pescara.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai
sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
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