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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 -

7) altre 0 -

Totale immobilizzazioni immateriali 0 -

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 84.085 89.710

2) impianti e macchinario 3.579 6.111

4) altri beni 9.194 9.339

Totale immobilizzazioni materiali 96.858 105.160

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 600 600

Totale partecipazioni 600 600

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 106.138 101.350

Totale crediti verso altri 106.138 101.350

Totale crediti 106.138 101.350

Totale immobilizzazioni finanziarie 106.738 101.950

Totale immobilizzazioni (B) 203.596 207.110

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 449.700 456.908

Totale rimanenze 449.700 456.908

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.237.739 3.258.647

Totale crediti verso clienti 4.237.739 3.258.647

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 21.961 12.910

Totale crediti tributari 21.961 12.910

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 58 440

Totale crediti verso altri 58 440

Totale crediti 4.259.758 3.271.997

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.246.247 1.567.504

3) danaro e valori in cassa 33.104 16.587

Totale disponibilità liquide 1.279.351 1.584.091

Totale attivo circolante (C) 5.988.809 5.312.996

D) Ratei e risconti 4.735 3.597

Totale attivo 6.197.140 5.523.703

Passivo

A) Patrimonio netto
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I - Capitale 67.139 67.139

III - Riserve di rivalutazione 7.111 7.111

IV - Riserva legale 458.750 451.095

V - Riserve statutarie 411.387 347.387

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1.399.088 1.379.088

Totale altre riserve 1.399.088 1.379.088

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 507.007 153.087

Totale patrimonio netto 2.850.482 2.404.907

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 58.442 40.547

Totale fondi per rischi ed oneri 58.442 40.547

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.627.903 1.465.842

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 1.171 1.078

Totale debiti verso banche 1.171 1.078

7) debiti verso fornitori

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.098.309 828.013

Totale debiti verso fornitori 1.098.309 828.013

12) debiti tributari

esigibili oltre l'esercizio successivo 37.654 79.528

Totale debiti tributari 37.654 79.528

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili oltre l'esercizio successivo 88.156 123.204

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 88.156 123.204

14) altri debiti

esigibili oltre l'esercizio successivo 409.271 553.064

Totale altri debiti 409.271 553.064

Totale debiti 1.634.561 1.584.887

E) Ratei e risconti 25.752 27.520

Totale passivo 6.197.140 5.523.703

v.2.5.4 AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI CHIETI SOLIDALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 3 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.589.591 7.437.583

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 38 201

altri 324.770 77.231

Totale altri ricavi e proventi 324.808 77.432

Totale valore della produzione 7.914.399 7.515.015

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.975.134 2.929.040

7) per servizi 660.999 644.230

8) per godimento di beni di terzi 17.000 17.000

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.494.132 2.579.518

b) oneri sociali 662.717 808.417

c) trattamento di fine rapporto 198.178 199.735

e) altri costi 138.630 -

Totale costi per il personale 3.493.657 3.587.670

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 28

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 14.363 17.709

Totale ammortamenti e svalutazioni 14.363 17.737

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 7.208 (10.046)

12) accantonamenti per rischi 39.142 40.547

14) oneri diversi di gestione 63.355 19.542

Totale costi della produzione 7.270.859 7.245.721

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 643.540 269.294

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 24.351 24.953

Totale proventi diversi dai precedenti 24.351 24.953

Totale altri proventi finanziari 24.351 24.953

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllanti 2.600 -

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.600 -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 21.751 24.953

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 665.291 294.247

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

imposte correnti 158.284 141.160

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 158.284 141.160

21) Utile (perdita) dell'esercizio 507.007 153.087
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 507.007 153.087

Imposte sul reddito 158.284 141.160

Interessi passivi/(attivi) (21.751) (24.953)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

643.540 269.294

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

Accantonamenti ai fondi 237.320 240.282

Ammortamenti delle immobilizzazioni 14.363 17.737
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

251.683 258.019

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 895.223 527.313

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 7.208 (10.046)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (979.092) (477.697)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 270.296 311.940

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (1.138) (174)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (1.768) 586

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (187.510) 33.818

Totale variazioni del capitale circolante netto (892.004) (141.573)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 3.219 385.740

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 21.751 24.953

(Imposte sul reddito pagate) (200.158) (136.346)

(Utilizzo dei fondi) (57.364) (46.600)

Totale altre rettifiche (235.771) (157.993)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (232.552) 227.747

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (6.061) (5.292)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (4.788) (4.591)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (10.849) (9.883)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 93 155

Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (61.432) (33.852)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (61.339) (33.697)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (304.740) 184.167

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.567.504 1.389.944

Danaro e valori in cassa 16.587 9.980

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.584.091 1.399.924

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.246.247 1.567.504
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Danaro e valori in cassa 33.104 16.587

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.279.351 1.584.091
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Informazioni in calce al 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 al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

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 2016 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
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 31/12/2016 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;
- 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.

ATTIVITA’ SVOLTA
L’Azienda, nell’esercizio 2016, ha svolto le seguenti attività:
a. 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
b. Sociale con la gestione per conto del Comune di Chieti dei servizi:
Trasporto alunni Disabili
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Assistenza Specialistica Scolastica Assistenza Domiciliare Integrata Assistenza Domiciliare ai Minori Trasporto 
Disabili ai Centri Riabilitativi Centro Diurno Disabili
Assistenza Domiciliare Anziani Assistenza Domiciliare Disabili Servizio Pre-Post scuola
Servizi integrativi con piano per la non autosufficienza
Accoglienza Residenziale Disabili
Soggiorni climatici anziani Attività motoria terza età Servizio “Centro Interculturale” Centro Servizi Immigrati
Attività motoria disabili
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
Servizi Integrativi Sostegno alla Famiglia
ADI Disabili Non Autosufficienti
Punto Unico Accesso
Trasporto Anziani Non Autosufficienti
Servizio complementare all’ampliamento orario asili nido comunali
Servizio complementare trasporto alunni diversamente abili
Home Care Premium 2014
Servizi Disabili Sensoriali L.R. 32/97
c. 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.

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 immateriali

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

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 11.420 50.406 61.826

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

11.420 50.406 61.826

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 0 0 0

B) TOTALE MOVIMENTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

B. I . IMMATERIALI
Le immobilizzazioni Immateriali , ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di 
stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della 
loro utilità futura. Il valore 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 com ma 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.

B.I.4. - CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI -
B.I.4.b. LICENZE SOFTWARE /SITO WEB

Non vi è alcun residuo 0,00. I beni sono stati totalmente ammortizzati. Il conto accoglie:
Anno 1999 l’acquisto della licenza d'uso del software di contabilità per l'ufficio amministrativo;
Anno 2000 l’acquisto delle licenze d'uso del software utilizzato dalle sedi farmaceutiche;
Anno 2001 la realizzazione del sito web aziendale www.asf.chieti.it con il servizio de "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 www.chietisolidale.it in sostituzione del sito www.asf.chieti.it. Anno 
2010 non vi è stata alcuna acquisizione.
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.
B.I.7. - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Il saldo ammonta a € 00,00. I beni sono stati totalmente ammortizzati. 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.

Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto al netto delle quote di 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 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.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 187.503 153.016 303.679 644.198

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

97.793 146.905 294.341 539.039

Valore di bilancio 89.710 6.111 9.339 105.160

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 3.738 3.738

Ammortamento dell'esercizio 5.625 2.531 3.881 12.037

Totale variazioni (5.625) (2.531) (143) (8.299)

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 84.085 3.579 9.194 96.858

B.II.1. - TERRENI e FABBRICATI -
Il saldo ammonta a € 84.085. Tale importo è al netto della quota di ammortamento, del 3%, di competenza dell'esercizio 
pari a € 5.625.
Il conto è riferito:
x all'immobile, acquistato nel 1997, adibito alla seconda sede farmaceutica di Chieti Scalo, per l’importo di € 131.696;
x 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;
x alla ristrutturazione eseguita nell’anno 2000 nella prima sede farmaceutica per l'importo di € 37.079;
x alla ristrutturazione nell’anno 2002, della seconda sede farmaceutica dell’importo di € 10.640;
x non vi sono state acquisizioni nell’anno 2009.
x non vi sono state acquisizioni nell’anno 2010.
x All’acquisto e montaggio, nell’anno 2011, di una porta blindata antipanico per la seconda sede farmaceutica dell’
importo di € 1.850;
x Nell’esercizio 2012 non vi è stata alcuna acquisizione. x Nell’esercizio 2013 non vi è stata alcuna acquisizione. x Nell’
esercizio 2014 non vi è stata alcuna acquisizione. x Nell’esercizio 2015 non vi è stata alcuna acquisizione. x Nell’
esercizio 2016 non vi è stata alcuna acquisizione.
B.II.2. - IMPIANTI e MACCHINARI –
Il saldo del conto ammonta a € 3.579 al netto della quota di ammortamento dell'esercizio di € 2.531 calcolata sul valore 
storico dei cespiti.
Relativamente alla voce Macchinari, Apparecchi e Attrezzature Varie, sono stati effettuati i seguenti acquisti: Settore 
Farmacie – Nell’anno 2008 n. 1 Frigorifero per la sede amministrativa per il valore totale di € 260. Settore Servizi 
Sociali - Nell’anno 2009 n. 1 Climatizzatore per Centro Ragazzi 2000
Settore Farmacie - Nell’anno 2010 n. 1 Distributore profilattici per la farmacia comunale sede n. 2 di Chieti Scalo
Nell’anno 2008 non sono stati acquisiti beni relativamente agli Impianti e ai Macchinari. Nell’anno 2009 non sono stati 
acquisiti beni relativamente agli Impianti e ai Macchinari.
Nell’anno 2010 non sono stati acquisiti beni relativamente agli Impianti e ai Macchinari.
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 
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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.
B.II.4. - ALTRI BENI -
Il saldo del conto ammonta a € 9.194,00 (€ 7.542 Settore Farmacie, € 1.652 Settore servizi Sociali) al netto della quota 
di ammortamento pari a € 3.881,00 (€ 3.182 Settore Farmacie, € 699 Settore servizi Sociali)
Tale voce di bilancio comprende le categorie di beni sotto descritte.

Operazioni di locazione finanziaria

non sono stati stipulati contratti di leasing

Immobilizzazioni finanziarie

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:
x titoli detenuti presumibilmente per un periodo inferiore ai 12 mesi;
x 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

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 600 -

Valore di bilancio 600 600

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni 0 -

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 600 600

B.III.1. – PARTECIPAZIONI –
B.III.1.d bis. Altre Imprese
L’importo di € 600 è relativo alla sottoscrizione di n. 24 azioni del valore di 25 euro cadauno della
Cooperativa Farmaceutica SAFAR con sede legale a Pescara. Il valore attribuito in bilancio è quello di acquisto. Nell’
anno 2017 l’azienda ha dismesso le quote.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

B.III.2. - CREDITI -
B.III.2.d bis. Diversi
B.III.2.d bis.5.a. Polizza INA x quiescenza (05/05/001)
L'importo di € 106.138 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 alcuni dipendenti inquadrati nel contratto ASSOFARM, oltre alla quota di 
riscatto per cessazione dei rapporti di lavoro, maturata al 31/12/2016. Tale immobilizzazione è valutata al valore di 
rendimento effettivo di mercato pari al 4%, del Fondo patrimoniale Moneta Forte, attribuito annualmente con 

v.2.5.4 AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI CHIETI SOLIDALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 12 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



attestazione di valutazione emessa dall’Agenzia GENERALI INA Assitalia.
I valori sono calcolati considerando versati tutti i premi dovuti sino alla data del 31/12/2016
Tale credito è da intendersi Credito con scadenza Oltre 12 mesi successivi alla data di chiusura del bilancio.

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.

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
ridurre il valore contabile poiché il valore del credito immobilizzato è certificato con valutazione certa
annuale.

Attivo circolante

Rimanenze

I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all’esercizio precedente. Il metodo di valutazione adottato per le 
merci, prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione è stato quello al “valore netto di realizzo”. 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.
Per i c.d. beni fungibili viene utilizzato il metodo del FIFO (first in first out ovvero primo entrato primo
uscito).

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

Prodotti finiti e merci 456.908 (7.208) 449.700

Totale rimanenze 456.908 (7.208) 449.700

C.I.4. - PRODOTTI FINITI E MERCI - (0201001-002-003)
Le merci sono state stimate complessivamente in € 449.700 Il metodo di valutazione adottato è stato, anche per il 2016, 
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.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

(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.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

3.258.647 979.092 4.237.739 4.237.739

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

12.910 9.051 21.961 21.961

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

440 (382) 58 58

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.271.997 987.761 4.259.758 -

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 31/12/2016 risulta essere di € 4.237.739.I crediti di maggiore incidenza riguardano:
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x I crediti v/ASL per distinte ricette di € 102.401. Tali crediti, sono stati riscossi nel 2017;
x I crediti v/Comune, pari a € 40.364, sono relativi agli importi maturati nell’anno 2016 a seguito dell'applicazione di 
sconti all'utenza sulla vendita di specifici prodotti parafarmaceutici, giusta delibera consiliare n. 105 del 21/11/1996;
x I crediti v/Comune, pari a € 6.707, riguardano le forniture di prodotti per asili e scuole comunali;
x I crediti v/Comune, pari a € 4.052.997, per fatture emesse a seguito dell’espletamento dei Servizi
Socio Assistenziali/Educativi, in aumento rispetto all’anno precedente per l’importo di € 977.701;
x I crediti v/altri clienti è di € 33.497;
x Il credito v/INAIL, pari ad € 1.980, è relativo al deposito cauzionale previsto dal capitolato gara
per fornitura farmaci presso sedi regionali INAIL.
x Al netto degli importi in conto anticipo da Clienti pari a € 208.
C.II.5.c. Altri Enti territoriali
Non ci sono crediti verso altri Enti

C.II.5 bis) Crediti Tributari
L’importo di € 21.961, esigibile entro l’esercizio successivo, comprende le imposte IRES, IRAP, IVA, versate in 
eccedenza, ritenute d’acconto subite e acconti d’imposta versati che eccedono rispetto a quanto dovuto a saldo. L’intero 
importo si ritiene verrà utilizzato mediante compensazione entro 12 mesi. L'importo di € 21.961 è inerente ai seguenti 
crediti:
° ERARIO C/IVA (15/04/004) 16.462
° CREDITO x ACCONTI IRES (05/06/005) -
° CREDITO x ACCONTI IRAP (05/06/006) -
° CREDITI V/Erario x imposta Sost.TFR (05/05/008) -
° CRED.ERARxRIT.SU INT.ATT.C/C (05/06/001) 5.499 TOTALE 21.961
C.II.5 ter) Imposte Anticipate
Non risulta pagata alcuna imposta anticipatamente.

C.II.5.quater) e) Verso Altri - Diversi
L'importo totale di € 58 è relativo a Crediti verso INAIL esigibili entro l’esercizio successivo.
(05/05/003-05/05/006-05/05/013-05/05/007-05/05/012)

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

Non vi sono posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non vi sono investimenti al 31/12/2016.

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 1.567.504 (321.257) 1.246.247

Denaro e altri valori in cassa 16.587 16.517 33.104

Totale disponibilità liquide 1.584.091 (304.740) 1.279.351

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 31/12/2016, pari a € 1.231.569, concerne il conto corrente bancario ed il Conto Deposito a Risparmio accesi 
presso la Nuova Carichieti, attivi e liberamente disponibili. La diminuzione del conto corrente bancario rispetto all’
anno precedente è da mettersi in relazione con l’aumento della dilazione del rimborso da parte dell’Ente Comune delle 
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prestazione relative ai servizi socio assistenziali ed educativi da esso affidate.
C.IV.1.b.2. Crediti per interessi att. da liquidare – (05/03/002)
Il saldo ammonta a € 14.678 ed è relativo:
• agli interessi attivi netti di c/c IV trim. 2016 maturati presso la Nuova CARICHIETI per € 221 con
valuta al 31/12/2016
• agli interessi attivi netti anno 2016 su deposito a Risparmio presso la Nuova CARICHIETI per € 14.457 con valuta al 
31/12/2016. L’importo, rispetto al precedente esercizio, è in 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.
C.IV.3 - DENARO E VALORI IN CASSA -
Il saldo è pari a € 33.104. E' costituito dal totale degli incassi del giorno 31/12 delle tre sedi farmaceutiche versati 
all'inizio del mese di gennaio 2017 presso la tesoreria, nonché del valore di giacenza delle casse economali.

Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 3.597 1.138 4.735

Totale ratei e risconti attivi 3.597 1.138 4.735

RISCONTI ATTIVI 
I ratei e i risconti ammontano ad € 4.579 e 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.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

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

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

A) PATRIMONIO NETTO

A.I . CAPITALE DI DOTAZIONE- CAPITALE SOCIALE (10/01/001)
Il Capitale di Dotazione ammonta a € 67.139 e non ha subito alcuna variazione.

A.III . RISERVA DI RIVALUTAZIONE (10/01/002)
Il saldo di Rivalutazione pari a € 7.111 è al netto della relativa imposta sostitutiva di € 1.668,07, pari al 19% 
sull'importo lordo di € 8.779,33.
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 € 458.750. Ha subito un incremento del 5% pari ad € 7.654 per effetto della delibera del 
Consiglio Comunale n.143 del 27/06/2016 di approvazione del Bilancio di Esercizio 2015.
A.V. RISERVE STATUTARIE O REGOLAMENTARI
A.V.a. - FONDO RINNOVO IMPIANTI -(10/02/002)
Ammonta a € 173.856. Tale saldo è il risultato dalle apportate modifiche di seguito descritte sino all’anno 2015.
x dall’incremento di € 32.000 giusta delibera Consiliare N. 143 del 27/06/2016 di approvazione del Bilancio d’
Esercizio 2015;
x 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”.
A.V.b. - FONDO FINANZIAMENTO E SVILUPPO -(10/02/003)
Ammonta a € 237.531. Anche questo conto ha subito le variazioni sotto riportate sino all’anno 2015:
x dall’incremento di € 10.000 giusta delibera Consiliare N. 143 del 27/06/2016 di approvazione del Bilancio d’
Esercizio 2015;
x 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”.
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”.
x Nell’esercizio 2016, giusta delibera Consiliare N. 143 del 27/06/2016 di approvazione del
Bilancio d’Esercizio 2015.
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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 .
x Al 31/12/2016 il Fondo risulta aumentato, per l’importo di € 10.000, per effetto della destinazione della quota utili 
relativa all’esercizio 2015, giusta delibera Consiliare N. 143 del 27/06/2016, determinando il saldo di € 1.116.126

IX. UTILE D'ESERCIZIO
L'Utile d'esercizio netto imposte ammonta a € 507.007

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 67.139 - 67.139

Riserve di rivalutazione 7.111 - 7.111

Riserva legale 451.095 7.655 458.750

Riserve statutarie 347.387 64.000 411.387

Altre riserve

Varie altre riserve 1.379.088 20.000 1.399.088

Totale altre riserve 1.379.088 20.000 1.399.088

Utile (perdita) dell'esercizio 153.087 353.920 507.007 507.007

Totale patrimonio netto 2.404.907 445.575 507.007 2.850.482

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Fondo sviluppo progetti sociali 282.962

Fondo servizi socio sanit/assist/educ 1.116.126

Totale 1.399.088

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 nel’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.

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 40.547 40.547

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 17.895 17.895

Valore di fine esercizio 58.442 58.442

v.2.5.4 AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI CHIETI SOLIDALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 17 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



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 2016 non vi sono fiscalità differite.
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)
L’importo pari ad € 58.442 è relativo all’accantonamento di debiti verso terzi per contenziosi che, alla chiusura dell’
esercizio, hanno generato una passività derivata da un’obbligazione legale certa già assunta alla data del bilancio, con 
un importo determinato la cui manifestazione numeraria si è manifestata, in parte, nell’anno 2017.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il saldo ammonta a € 1.627.903. Nell’anno 2016 sono stati erogati indennità di fine rapporto pari ad € 29.614.
Il Fondo, incrementato della quota di competenza per l’anno 2016, 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 € 
198.178. 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.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.465.842

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 191.675

Utilizzo nell'esercizio 29.614

Valore di fine esercizio 1.627.903

Debiti

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 1.078 93 1.171 1.171 -

Debiti verso fornitori 828.013 270.296 1.098.309 - 1.098.309

Debiti tributari 79.528 (41.874) 37.654 - 37.654

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

123.204 (35.048) 88.156 - 88.156

Altri debiti 553.064 (143.793) 409.271 - 409.271

Totale debiti 1.584.887 49.674 1.634.561 - -

D.4.b. - DEBITI V/BANCHE - (13/01/004)
L’importo di € 1.171 è relativo alle commissioni per incasso, presso le tre farmacie, tramite servizio POS, Carte di 
Credito, etc., di competenza del mese di dicembre 2016. Il debito è estinguibili entro 12 mesi successivi.
D.7. - DEBITI V/FORNITORI -
Ammontano a € 1.098.309.
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.
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I debiti complessivamente sono aumentati del 32,64% rispetto all'anno precedente passando da euro 828.013 a euro 
1098.309
Gli incrementi sono dovuti principalmente alla dilazione dei pagamenti verso i fornitori delle farmacie per mancanza di 
liquidità conseguenti alla mancanza dei 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 “Debiti tributari” comprende il saldo, al netto degli acconti pagati nel corso dell’esercizio, dell'Ires e dell’Irap a 
carico dell’esercizio stesso e l’importo di alcune ritenute relative agli stipendi dei dipendenti. Sono tutti debiti 
estinguibili nell’esercizio successivo.
D.13. - DEBITI V/IST. PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI. –
Ammontano a € 88.156, sono tutti debiti estinguibili nell’esercizio successivo.D.14. - ALTRI DEBITI -
L’importo di € 409.271, estinguibile nell’esercizio successivo, concerne:
x Il Debito v/Comune di Chieti, di € 61.433, per Destinazione Utili per l’Esercizio 2015. Al mese di Aprile 2017 il 
Debito non è ancora estinto.
x Il Debito v/Comune di Chieti, di € 8.553, per Canoni di locazione di competenza 2016 relativi ai locali in uso della 
sede amministrativa. Al mese di Aprile 2017 il Debito non è ancora estinto.
x Il Debito v/Carichieti di € 100, per bolli sul Deposito di competenza 2016. Debito estinto nel mese di gennaio 2017.
x Il Debito v/Comune di Chieti, di € 2.224, per rimborso costi energia elettrica dei locali ludoteca di Via Amiterno per 
gli anni 2015-2016. Al mese di Aprile 2017 il Debito non è ancora estinto.
x Il debito di € 9.600 verso studio legale per spese contenzioso v/dipendenti. Al mese di Aprile 2017 il Debito non è 
ancora estinto.
x Il debito di € 159.133 verso associazioni affidatarie di alcuni servizi socio-assistenziali. Al mese di Aprile 2017 il 
debito è stato estinto.
x I debiti v/dipendenti di € 2.058 e di € 166.171 rispettivamente dei servizi Farmacia e Socio assistenziali. Riguardano 
le retribuzioni di competenza dicembre 2016, liquidate nel mese di gennaio 2017.
x Debiti verso membri Consiglio di Amministrazione. Tali debiti sono stati azzerati in quanto, dietro apposita istanza 
inoltrata dal Comune di Chieti, la Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l’Abruzzo, con propria delibera n.
224/2016/PAR, ha confermato che nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione trova applicazione la 
disposizione di cui all’art.6, comma 2 del decreto legge 31/05/2010, n.78, secondo cui la partecipazione agli organi 
collegiali è onorifica. Al 31/12/2016 lo stralcio totale di tali debiti, pari ad € 268.517, ha generato nel conto economico 
una sopravvenienza attiva non imponibile di pari importo.

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 assistiti da garanzie reali su beni sociali

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

Ratei e risconti passivi

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.

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

Ratei passivi 26.763 (1.730) 25.033

Risconti passivi 757 (38) 719

Totale ratei e risconti passivi 27.520 (1.768) 25.752

RATEI PASSIVI - Pagabili entro l'esercizio successivo – (16/01/001)
Il saldo del conto è di € 25.033. Tali ratei rappresentano le quote di costo dell'esercizio con maturazione finanziaria nel 
2016. Il totale del passivo è diminuito del 6,80% rispetto all'anno precedente passando da euro 26.763 a euro 25.033 
causa soprattutto del diminuzione del rateo della 14’ mensilità. Estinguibile entro l’anno successivo.
RISCONTI PASSIVI – Pagabili oltre l’esercizio successivo (16/02/001)
Il saldo del conto è di € 719. Tali risconti rappresentano quote di ricavo relative al credito d’imposta per gli 
investimenti nelle aree svantaggiate, di cui alla L. 388/2000, di competenza di esercizi successivi.
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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.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

A.1.a. - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI –
Ammontano a € 7.549.227 e sono contabilizzati sulla base della competenza economica. Riguardano:
x I ricavi da vendite da attività farmacie per € 4.125.500 al netto delle rettifiche operate come
abbuoni, sconti, resi, oltre agli importi di € 206.398 rappresentate dalle trattenute del Servizio
Sanitario Nazionale operate sulle distinte di presentazione per il rimborso delle ricette relative all'anno 2016. Rispetto 
all’esercizio 2015, i Ricavi da Farmacie sono aumentati del 2,43%.
x I ricavi da Servizi Socio-Assistenziali al 31/12/2016 sono stati pari a € 3.423.727 e sono riferiti ai
servizi espletati giusti affidamenti da parte dell’Ente Comune.

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

da farmacie 4.165.864

da servizi socio assistenziali 3.423.727

Totale 7.589.591

A.1.b.da Copertura Costi Sociali
A.1.b.1. Politiche tariffarie
Il sottoconto relativo alla Copertura di Costi Sociali evidenzia un saldo di € 40.364 . 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 2015, a 
carico del Comune di Chieti, giusta delibera n. 105 del 21/11/96.
In totale gli sconti effettuati nell'anno 2016 dall'Azienda ammontano ad € 183.133, di cui € 142.768 restano a carico 
dell'Azienda stessa, in ottemperanza della citata delibera consiliare n. 105/96. I ricavi sono determinati al netto della 
predetta quota di sconto a carico dell’Azienda.
A.5. - ALTRI RICAVI E PROVENTI -
A.5.a. -Altri Ricavi e Proventi Diversi
Il saldo ammonta a € 324.698 e sono dovuti a:
€ 181.413 per il settore farmacie
€ 143.285 per il settore Servizi Sociali
Nella voce A.5.a.3. Sopravvenienze Attive pari ad € 298.159, è ricompreso l’importo relativo all’azzeramento del 
debito verso membri del Consiglio di Amministrazione (voce nello Stato Patrimoniale Passivo D.13). Tale debito è 
stato azzerato in considerazione della deliberata conferma, con atto n. 224/2016/PAR, da parte dalla Corte dei Conti 
Sezione Regionale di controllo per l’Abruzzo, che nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione trova 
applicazione la disposizione di cui all’art.6, comma 2 del D.L. 31/05/2010 n.78, secondo cui la partecipazione agli 
organi collegiali è onorifica. Pertanto, al 31/12/2016 lo stralcio totale di tali debiti, pari ad € 268.516, ha generato un 
sostanziale aumento nelle componenti positive di reddito, nella voce Sopravvenienza Attiva, influenzando 
conseguentemente il risultato d’esercizio.

A.5.c. - Contributi in conto esercizio
A.5.c.2. – Credito d’Imposta ex art. 8 L. 388/2000 (41/01/001)
L'importo di € 38 è relativo al Credito d'Imposta art. 8 L. 388/2000 per gli investimenti realizzati presso la sede 
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 2016. Anche tale 
contributo, non avendo rilevanza fiscale, non concorre alla formazione del reddito e al valore della produzione.

Costi della produzione

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
B.6.a. Acquisto merci
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Il costo viene rilevato in complessive € 2.975.133 al netto di sconti, extrasconti, rimborsi.
Anche gli acquisti, seguendo lo stesso andamento delle vendite, hanno subito un decremento
rispetto all'anno precedente.
L'importo degli extrasconti, rimborsi e sconti applicati dai fornitori, per l’anno 2016 è pari a
€ 6.387 .
B.7. PER SERVIZI
B.7.a. Indennità consiglieri e revisori, rispettivamente di - € 11.569
Per effetto della delibera della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo n. 224/2016/PAR, non è 
presente il costo per le indennità del Consiglio di Amministrazione in quanto è stato confermato che nei confronti dei 
componenti del CdA trova applicazione la disposizione di cui all’art.6, comma 2 del D.L. 78/2010, secondo cui la 
partecipazione agli organi collegiali è onorifica.
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 2016 non è stata 
sostenuta alcuna spesa.

B.7.e. Produzione e Vendita
Il Totale di € 29.119 si suddivide:
SETTORE FARMACIE: l’'importo di € 2.734 si riferisce agli acquisti di buste, carta da banco, etichette e simili.
SETTORE SERVIZI SOCIALI: l’importo di € 26.385 si riferisce agli acquisti di materiali di consumo quali pasti per 
Campus estivo, carta, guanti, carburante per utilizzo mezzi per il trasporto disabili, alunni, anziani, per la realizzazione 
delle attività incluse nei Servizi Sociali affidati all’Azienda.
B.7.f. Servizi (52/01/000 – 52/05/000)
Ammonta a € 439.179 ed è relativo a:
SETTORE FARMACIE
x al costo pari a € 10.442. Riguardano spese di disinfestazione pari a € 442,00 e a spese per affidamento servizio 
trasporto valori alla Società Aquila S.r.l. di Ortona pari ad € 10.000.

SETTORE SERVIZI SOCIALI
x al costo totale pari a € 428.738, suddiviso per € 413.538 relativo al rimborso degli importi per l’espletamento dei 
servizi socio-assistenziali-educativi affidati dal Comune ed esternalizzati dall’Azienda a favore di terzi ed Associazioni 
e per € 15.200 relativo al costo per noleggi bus utilizzati per i servizi socio assistenziali ed educativi;
Per la modalità di erogazione di alcuni servizi sociali, quali Centro Diurno Disabili, Centro accoglienza per emergenze 
disabili, Trasporto disabili, Centro famiglia, Centro Interculturale, l’Azienda si avvale della collaborazione di 
organizzazioni di volontariato, previa lo strumento convenzionale individuato dalla
Legge 266 dell’11/08/1991 (legge quadro sul volontariato).
B.7.g. Manutenzione e riparazione (52/03/000)
Il saldo di € 10.876 rappresenta il totale dei costi sostenuti per la manutenzione ordinaria dei beni in dotazione nelle 
sedi e per l’espletamento dei servizi socio assistenziali
B.7.h. Servizi industr., commerc., amministrativi
L'importo è di € 167.360.
B.7.i. Altri costi
L'importo di € 2.433 è riferito:
x ai servizi collegati alle trasferte del personale sostenuti direttamente dall'Azienda, ai rimborsi a piè di lista e alle 
indennità chilometriche.
B.8. - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
B.8.b. Affitti e locazioni passive
La spesa è di € 17.000
B.9. - PER IL PERSONALE
Il costo complessivo ammonta a € 3.493.657
Anche nell’esercizio 2016, al fine di una corretta rendicontazione economica del costo retributivo, il personale 
amministrativo Assofarm, con esclusione del direttore generale, è stato suddiviso, sulla base dell’effettiva incidenza del 
Valore di Produzione, tra il settore farmacie ed il settore servizi sociali (vedi tabella n.2). Inoltre il costo retributivo del 
Direttore Azienda è stato totalmente imputato nel settore farmacia.
Per una chiara lettura, pertanto, sono state redatte le seguenti tabelle comparative:
Nella tabella n. 1, sono riportati i costi retributivi senza alcuna predetta suddivisione. Nell’importo di € 775.671 non è 
ricompreso il costo del Direttore Generale, imputato nel settore servizi sociali.
Con decorrenza dall’11/09/2015 il C.d.A. dell’Azienda in via temporanea e straordinaria in attesa dell’espletamento del 
relativo concorso per la selezione della figura del nuovo direttore ai sensi dell’art.19 dello Statuto Aziendale ha 
conferito nuovo incarico di “Direttore azienda f.f.”. Il contratto di incarico temporaneo è stato stipulato a tempo 
determinato e a tempo parziale, con qualifica di Dirigente inquadrato con Contratto Nazionale Dirigenti Confservizi – 
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Federmanager sottoscritto il 22/12/2009.
B.10. - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
B.10.a. Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali
B.10.a.1 Ammortamento software/web
Non essendovi cespiti da ammortizzare, l’importo dell’ammortamento è pari ad € 0,00.
Le immobilizzazioni sotto descritte sono state totalmente ammortizzate nell’esercizio precedente.
B.10.b. Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
L'importo ammonta a € 14.363
Settore FARMACIE pari a € 12.564
Settore SERVIZI SOCIALI pari a € 1.799
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.10.d. Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Non si è proceduto ad accantonare alcuna somma in quanto i crediti sono di sicura esigibilità.

B.11. - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MERCI (51/02/000-51/01/000)
Le rimanenze finali, pari ad € 449.700, hanno subito una diminuzione pari ad € 7.208 rispetto alle rimanenze iniziali 
che ammontano ad € 456.907. 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.

B.12.b. Accantonamento Fondo Oneri Contenziosi (58/01/002)
L’importo è pari ad € 39.142. Tale voce rappresenta la contropartita economica correlata alla rilevazione patrimoniale 
tra le passività, nel conto B3 Fondo oneri contenziosi, di competenza dell’esercizio.
L’importo accantonato è stato stimato sulla base delle passività certe e determinate, connesse a situazioni di contenzioso 
già esistenti alla data del bilancio.

B.14. - ONERI DIVERSI DI GESTIONE
B.14.a. Imposte e Tasse d'esercizio
L'importo ammonta a € 8.099.
B.14.b. Tasse concessioni governative
L'importo di € 1.895 è relativo a tasse di concessione governative.
B.14.c. Periodici, pubblicazioni.
Non sono state sostenute alcune spese.
B.14.d. Spese condominiali (52/04/001)
Ammontano a complessive € 908 e si riferiscono alle quote condominiali ordinarie e straordinarie dovute nell'anno 
2015, per le sedi farmaceutiche n. 1 e n. 2, ubicate nei condomini di riferimento.
B.14.g. Sanzioni (59/01/02)
Ammontano ad € 1.114.
B.14.h. Valori Bollati (52/4/34)
L'importo di € 610 si riferisce all'acquisto di bolli e francobolli.
B.14.i. Sopravvenienze passive ordinari/insussistenza
L'importo di € 50.012 
B.14.l. Abbuoni / arrot. Passivi
Gli abbuoni e gli arrotondamenti passivi ammontano a € 717
B.14.m. Erogazioni liberali- Contributi
Non vi sono erogazioni di contributi.
B.14.n. Perdite su crediti
Non vi sono Perdite su crediti

Proventi e oneri finanziari

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

Altri 400

Totale 400

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 € 3.200 ed è riferito alla quota di interessi maturati di competenza dell'anno 2016 sui premi versati 
all'assicurazione INA per polizza di capitalizzazione del T.F.R. (voce: B.III.2.d.5.a.).
C.16.d.5. - Interessi attivi su depositi bancari (60/2/***)
Ammontano a € 21.151 al lordo delle ritenute fiscali. Tali interessi hanno subito un decremento rispetto all’anno 2015 
per effetto della diminuzioni dei tassi d’interesse.
C..17. - INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO: C..17.d. – Altri
Il saldo ammonta a € 2.600 e comprende l’importo di € 2.553 relativo agli interessi passivi 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.
Composizione proventi da partecipazione
L’Azienda non ha conseguito, nel corso dell’esercizio, proventi da partecipazioni e dividendi.

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

Imposte Correnti
Valore IRAP
L’IRAP per l’anno 2016 è stata determinata in € 45.399
Anche per l’esercizio 2016, 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 2016 ha 
prodotto per l’Azienda un risparmio fiscale pari ad € 143.407.

Valore IRES
L’IRES per l’anno 2016 è stata determinata in € 112.886
Anche quest’anno l’Azienda si è avvalsa dell’agevolazione 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 31/12/2015. L’importo deducibile, che per il periodo d’imposta al 31/12/2016 è fissato al 
rendimento nozionale del 4,75%, è stato pari ad € 11.234
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità dell'atto:
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico
è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Le considerazioni ed i valori contenuti nella presente nota integrativa sono conformi alle
scritture contabili e riflettono con correttezza i fatti amministrativi verificatisi.
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo: Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di 
Chieti con Autorizzazione . N. 5160 rep 2^ del 05/12/2011.

v.2.5.4 AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI CHIETI SOLIDALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 25 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14


