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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.900 7.201

II - Immobilizzazioni materiali 1.075.414 1.150.745

III - Immobilizzazioni finanziarie 200 200

Totale immobilizzazioni (B) 1.079.514 1.158.146

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 326.296 338.588

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 75.146 65.936

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 75.146 65.936

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 120.551 88.784

IV - Disponibilità liquide 646.815 292.009

Totale attivo circolante (C) 1.168.808 785.317

D) Ratei e risconti 9.242 18.241

Totale attivo 2.257.564 1.961.704

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 975.000 975.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 22.034 17.434

V - Riserve statutarie 220.377 133.146

VI - Altre riserve (2) 0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 141.154 91.831

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 1.358.563 1.217.411

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 283.835 266.834

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 612.478 471.874

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 612.478 471.874

E) Ratei e risconti 2.688 5.585

Totale passivo 2.257.564 1.961.704
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.357.056 3.299.197
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 351 1.661

altri 51.663 46.783

Totale altri ricavi e proventi 52.014 48.444

Totale valore della produzione 3.409.070 3.347.641

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.078.770 2.124.981

7) per servizi 128.111 123.062

8) per godimento di beni di terzi 232.173 228.321

9) per il personale

a) salari e stipendi 459.504 440.289

b) oneri sociali 136.831 125.676

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 46.508 45.999

c) trattamento di fine rapporto 44.420 38.828

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 2.088 7.171

Totale costi per il personale 642.843 611.964

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

102.348 104.575

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.301 3.109

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 99.047 101.466

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 102.348 104.575

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12.292 (15.383)

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 36.557 55.238

Totale costi della produzione 3.233.094 3.232.758

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 175.976 114.883

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

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

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 1.788 2.158

Totale proventi diversi dai precedenti 1.788 2.158

Totale altri proventi finanziari 1.788 2.158

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 9 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 9 0

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.779 2.158

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 177.755 117.041

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

imposte correnti 36.601 25.210

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 36.601 25.210
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 141.154 91.831
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 141.154 91.831

Imposte sul reddito 36.601 25.210

Interessi passivi/(attivi) (1.779) (2.158)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

175.976 114.883

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

Accantonamenti ai fondi 44.420 38.828

Ammortamenti delle immobilizzazioni 102.348 104.575
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

146.768 143.403

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 322.744 258.286

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 12.292 (15.383)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (8.385) (1.667)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 154.184 (97.880)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 8.999 7.234

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (2.897) 3.938

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (14.405) (9.130)

Totale variazioni del capitale circolante netto 149.788 (112.888)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 472.532 145.398

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 1.779 2.158

(Imposte sul reddito pagate) (36.601) (25.210)

Altri incassi/(pagamenti) (27.418) (15.403)

Totale altre rettifiche (62.240) (38.455)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 410.292 106.943

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (23.795) (6.009)

Disinvestimenti 77 1.199

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (3.510)

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (31.768) (1.598)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (55.486) (9.918)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 354.806 97.025

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 283.332 185.095

Danaro e valori in cassa 8.677 9.889

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 292.009 194.984

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 636.230 283.332

Danaro e valori in cassa 10.585 8.677

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 646.815 292.009
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Il presente bilancio chiuso al 31/12/2021 è stato redatto in modo conforme alle vigenti
disposizioni del codice civile nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni fornite dagli
organismi contabili competenti. Si compone di Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa in forma abbreviata che corrispondono alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute.
In calce al bilancio è riportato il Rendiconto finanziario.

Attività svolta
 
La società gestisce, sulla base di un contratto di concessione pluriennale, le due farmacie di
proprietà comunale, Farmacia di Via Ca' Dolfin e Farmacia di Via Ca' Baroncello. L'attività
consiste in prestazioni nell'ambito del servizio sanitario e nella vendita al dettaglio di farmaci,
parafarmaci, prodotti omeopatici, fitoterapici, dietetici, cosmetici, prodotti per la prima
infanzia ed articoli sanitari.
Relativamente alla suddetta attività si segnala che nel corso dell'esercizio 2021 si è
registrato un aumento dei ricavi delle farmacie (+ 1,8% rispetto all'esercizio precedente) a
causa principalmente dell'emergenza sanitaria covid-19 e nonostante la concorrenza di
nuove farmacie nelle vicinanze delle due sedi farmaceutiche. Nell'esercizio 2021 la
Farmacia Comunale di Via Ca' Dolfin ha continuato ad adottare l'orario continuato di
apertura per andare incontro alle esigenze della clientela e per confrontarsi con la
concorrenza. Tale scelta si è dimostrata positiva.
Nel corso del 2021 si è dato avvio all'attività di somministrazione di vaccini anti-covid 19
presso la sede della Farmacia Comunale di Via Ca' Dolfin, e all'attività di effettuazione di test
antigenici rapidi covid-19 presso la Farmacia Comunale di Via Ca' Baroncello.
Alla luce di quanto sopra illustrato, emergenza sanitaria e nonostante il difficile contesto
economico, la Società è riuscita a raggiungere un risultato d'esercizio molto positivo anche
per un'attenta politica di controllo dei costi.
 

Fatti di rilievo e struttura

Considerato quanto riportato in premessa, non si segnalano fatti di rilievo la cui conoscenza
sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze tra le voci di questo bilancio e
quelle del bilancio precedente. Né si ritiene siano necessarie ulteriori informazioni da fornire
oltre a quelle previste da specifiche disposizioni di legge al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della Situazione Patrimoniale e Finanziaria della
società e del risultato economico dell'esercizio. Durante l'esercizio l'attività si è svolta
regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo significativo
l'andamento gestionale.
 

Struttura del bilancio

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di legge,
senza redigere la Relazione sulla Gestione, in quanto la Nota Integrativa contiene le
informazioni di cui all'art. 2428, comma 3, n. 3 e 4, c.c.
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Eventuale appartenenza ad un gruppo

Il Comune di Bassano del Grappa è socio unico della Società. Il Comune stesso esercita
funzione di direzione e coordinamento.
 

Principi di redazione

Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-
bis del c.c.
Più precisamente:
- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività
nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo
considerato;
- si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati
alla data di chiusura dell'esercizio mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio (art. 2427 n. 6-
bis c.c.);
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il
bilancio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c. sono stati scrupolosamente osservati e sono i
medesimi dell'anno precedente.
 

Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico

Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano fedelmente lo schema previsto
dagli articoli 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis del codice civile.
In particolare:
- nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema;
- tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili per cui non è stato necessario adattare
alcuna delle voci dell'esercizio precedente;
- lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli
importi per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento Ce. Anche
nella nota integrativa gli importi sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una
migliore intelligibilità del documento.
 

Criteri di valutazione (art. 2427 n. 1 c.c.)

I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito
commentati.
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto riportate al netto degli
ammortamenti determinati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione economica futura e, per i beni immateriali che ne sono oggetto, del credito
d'imposta per investimenti in beni strumentali. Trattasi di licenze d'uso software e di costi di
ampliamento per sito e-commerce.
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto esposte al netto degli
ammortamenti determinati sistematicamente in ogni esercizio a quote costanti sulla base di
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aliquote economico-tecniche calcolate in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione, e, per i beni materiali che ne sono oggetto, del credito d'imposta per
investimenti in beni strumentali.
Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio le aliquote di ammortamento sopra
indicate sono state ridotte a metà in relazione al minore utilizzo dei cespiti in quanto non
usati per l'intero esercizio.
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori; il costo di produzione comprende
tutti i costi diretti e quelli indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a conto
economico; quelle di natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed
ammortizzate in relazione alle residue possibilità di utilizzo.
Nessuna immobilizzazione è stata mai oggetto di rivalutazione monetaria.
 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le immobilizzazioni finanziarie sono relative a crediti per cauzioni ScannerCare C.U.P.
 
RIMANENZE
Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, determinato secondo il metodo
F.I.F.O., ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato.
 
CREDITI
I crediti sono iscritti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di realizzo.
 
RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti per
realizzare il principio economico della competenza.
 
FONDI PER RISCHI ED ONERI
Non si sono verificati i presupposti per effettuare accantonamenti a fondi per rischi ed oneri.
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla fine
dell'esercizio nei confronti dei dipendenti in conformità alla legge e ai contratti collettivi di
lavoro e integrativi aziendali.
 
DEBITI
I debiti sono iscritti al valore nominale che coincide con il valore di estinzione.
 
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO S. P.
Al 31/12/2021 non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo
Stato Patrimoniale.
 
COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO
Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza
economica al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente
connesse alla vendita dei prodotti e alla prestazione dei servizi.
 
Altre informazioni
Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi dell'art. 2423, 4° comma, c.c., e che
nel corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 22.178 2.646.758 200 2.669.136

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 14.977 1.496.013 1.510.990

Valore di bilancio 7.201 1.150.745 200 1.158.146

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 24.327 - 24.327

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 78 - 78

Ammortamento dell'esercizio 3.301 99.047 102.348

Altre variazioni - (533) - (533)

Totale variazioni (3.301) (75.331) - (78.632)

Valore di fine esercizio

Costo 22.178 2.667.452 200 2.689.830

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 18.278 1.592.038 1.610.316

Valore di bilancio 3.900 1.075.414 200 1.079.514

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 9.100 13.078 22.178

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.150 10.827 14.977

Valore di bilancio 4.950 2.251 7.201

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

1.820 1.481 3.301

Totale variazioni (1.820) (1.481) (3.301)

Valore di fine esercizio

Costo 9.100 13.078 22.178

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.970 12.308 18.278

Valore di bilancio 3.130 770 3.900

Immobilizzazioni finanziarie
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Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da crediti per cauzioni. Siccome l'area in cui
opera la Società è esclusivamente locale e conseguentemente tutti i crediti si riferiscono a
tale area geografica, non si ritiene sia necessario dover fornire la suddivisione degli stessi
per area geografica.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

 

 
 
Al 31/12/2021 non sussistono crediti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a
termine.

Attivo circolante

L'attivo circolante è composto dalle seguenti poste di bilancio:
 
RIMANENZE
 
Il valore del magazzino è costituito da farmaci, parafarmaci, prodotti omeopatici, fitoterapici,
dietetici, cosmetici, articoli sanitari, prodotti per la prima infanzia, per un valore di euro
356.296. Il valore del magazzino è rettificato mediante l'apposizione di un fondo rettificativo
per obsolescenza magazzino di euro 30.000 stanziato nel 2015. Le rimanenze finali al 31/12
/2021 ammontano pertanto ad euro 326.296.
 
CREDITI
 
I crediti ammontano complessivamente ad euro 75.146.
 
Crediti esigibili oltre 12 mesi sono:

Non sussistono.

 
Non vi sono crediti esigibili oltre cinque anni.
 
La società vanta un'imposta anticipata relativamente alla detrazione d'imposta spettante per
la ristrutturazione energetica il cui valore è di euro 26.355. Detta attività si detrae in 10 anni
e si riferisce al 65% dei lavori di risanamento delle facciate eseguiti sull'immobile di via Ca'
Dolfin, sede di Farmacie Bassano S.R.L. e della Farmacia comunale n. 1. Nell'esercizio
2021 la società usufruisce per il 8° anno della quota pari ad 1/10 del suddetto valore.
La società vanta un'imposta anticipata relativamente alla detrazione d'imposta spettante per
interventi di qualificazione energetica, il cui valore è di euro 6.093. Detta attività si detrae in
10 anni e si riferisce al 65% dei lavori di sostituzione caldaia eseguiti sull'immobile di via Ca'
Dolfin, sede di Farmacie Bassano S.R.L. e della Farmacia comunale n. 1. Nell'esercizio
2021 la società usufruisce per il 6° anno della quota pari ad 1/10 del suddetto valore.
La società vanta un'imposta anticipata relativamente alla detrazione d'imposta spettante per
interventi di qualificazione energetica, il cui valore è di euro 16.191. Detta attività si detrae in
10 anni e si riferisce al 65% dei lavori di sostituzione serramenti eseguiti sull'immobile di via
Ca' Baroncello, sede della Farmacia comunale n. 2. Nell'esercizio 2021 la società usufruisce
per il 6° anno della quota pari ad 1/10 del suddetto valore.
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La società vanta un'imposta anticipata relativamente alla detrazione d'imposta spettante per
interventi di qualificazione energetica, il cui valore è di euro 14.505. Detta attività si detrae in
10 anni e si riferisce al 65% dei lavori di sostituzione impianto di climatizzazione eseguiti
sull'immobile di via Ca' Baroncello, sede della Farmacia comunale n. 2. Nell'esercizio 2021
la società usufruisce per il 6° anno della quota pari ad 1/10 del suddetto valore.
 
Nell'esercizio 2021 la società vanta crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali
nuovi, di cui alla Legge Finanziaria 2020 e alla legge Finanziaria 2021. L'importo
complessivo del credito d'imposta per l'esercizio 2021, al netto delle quote compensate con
modello F24 nel 2021, è pari ad € 666,03, utilizzabile in compensazione con specifiche
modalità nel modello F24. L'utilizzo in compensazione di tale credito d'imposta avverrà a
decorrere dall'esercizio 2022.
Nell'esercizio 2021 la società vanta un credito d'imposta spettante per le spese sostenute
nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti
utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a
garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, al fine di far rispettare le prescrizioni sanitarie
e le misure di contenimento contro la diffusione del virus covid-19. Tale credito, il cui valore
è pari ad € 203,00, è stato utilizzato in compensazione tramite modello F24 nel 2021.
Nel mese di febbraio 2022 la società ha presentato la dichiarazione sostitutiva relativa agli
investimenti pubblicitari sulla stampa ed emittenti TV, effettuati nell'anno 2021, al fine di
usufruire del relativo credito d'imposta. Tale comunicazione ha dato seguito alla
Comunicazione per la fruizione al credito d'imposta presentata nel mese di marzo 2021. Il
valore teorico del credito d'imposta per l'anno 2021 è pari ad € 575,00, utilizzabile
esclusivamente in compensazione nel modello F24. Nel mese di marzo 2022 la società ha
presentato la Comunicazione per la fruizione del presente credito d'imposta relativo all'anno
2022.
Nell'esercizio 2021 la società ha ottenuto il rimborso relativo alla domanda di ristoro per
l'acquisto di mascherine chirurgiche presentata nel 2020, nell'ambito dell'emergenza
sanitaria covid-19. L'importo ottenuto a rimborso è pari ad € 1.836,80, parimenti a quanto
richiesto.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo al netto degli eventuali fondi
rettificativi. Siccome l'area in cui opera la società è esclusivamente locale e
conseguentemente tutti i crediti si riferiscono a tale area geografica, non si ritiene sia
necessario dover fornire la suddivisione degli stessi per area geografica.

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 62.612 62.612

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 4.011 4.011

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 8.523 8.523

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 75.146 75.146
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ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
 
Nel 2016, al fine di migliorare il rendimento della liquidità, è stata sottoscritta una polizza
assicurativa a capitale garantito con un investimento di € 550.000,00, rivalutata al 31/12
/2016.
Nel 2017 è stato effettuato un versamento aggiuntivo pari ad € 50.000,00 ed un riscatto
parziale per € 150.000,00.
Nel 2018 è stato effettuato un ulteriore riscatto parziale per € 400.000,00.
Al 31/12/2021 il valore della polizza rivalutata è pari ad € 77.548,84.
 
Nel 2018, al fine di migliorare il rendimento della liquidità, sono stati sottoscritti n. 2 prodotti
finanziari Gestimix con importo complessivo versato pari ad € 12.000,00.
Al 31/12/2021 il valore rivalutato dei due prodotti finanziari è pari ad € 12.802,06.
 
Nel 2021, al fine di migliorare il rendimento della liquidità, è stato sottoscritto un prodotto
finanziario Protetto con importo complessivo versato pari ad € 30.000,00.
Al 31/12/2021 il valore rivalutato del prodotto finanziario è pari ad € 30.200,49.
 
 
 
DISPONIBILITA' LIQUIDE
 
Le disponibilità liquide al 31/12/2021 ammontano ad € 646.815,06 e sono costituite per €
636.230,27 da disponibilità di conti corrente e per € 10.584,79 da disponibilità di cassa.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il capitale sociale risulta determinato in Euro 975.000,00 interamente versato. Le riserve
sono interamente formate con l'accantonamento di utili d'esercizio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 975.000 - - - 975.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - 0

Riserva legale 17.434 4.600 - - 22.034

Riserve statutarie 133.146 87.231 - - 220.377

Altre riserve

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

Totale altre riserve 0 - 2 - (2)

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 91.831 - - 91.831 141.154 141.154

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - 0

Totale patrimonio netto 1.217.411 91.831 2 91.831 141.154 1.358.563

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

DISPONIBILITA' E UTILIZZO DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
Nel prospetto seguente le poste del Patrimonio Netto sono dettagliate e distinte a seconda
dell'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione.
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 975.000 -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

Riserve di rivalutazione 0 -

Riserva legale 22.034 B 22.034

Riserve statutarie 220.377 A,B,C 217.247

Altre riserve

Varie altre riserve (1) -

Totale altre riserve (2) -

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 -

Totale 1.217.410 239.281
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Quota non distribuibile 239.281

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

La quota disponibile delle Riserve statutarie tiene conto della presenza in bilancio, fra le
Immobilizzazioni Immateriali, di Costi di impianto e ampliamento non ammortizzati pari ad €
3.130,00.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La tabella contiene le "Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato".
L'ammontare di questo debito, in ottemperanza alla vigente normativa, corrisponde a quello
delle indennità da pagare ai dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data
di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 266.834

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 35.433

Utilizzo nell'esercizio 18.431

Totale variazioni 17.001

Valore di fine esercizio 283.835

Debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica

I debiti sono iscritti al valore di estinzione. Siccome l'area in cui opera la società è
esclusivamente nazionale e conseguentemente tutti i debiti si riferiscono a tale area
geografica, non si ritiene sia necessario dover fornire la suddivisione degli stessi per area
geografica.

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso fornitori 485.734 485.734

Debiti tributari 20.035 20.035

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 27.179 27.179

Altri debiti 79.530 79.530

Debiti 612.478 612.478

 

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

Non risultano iscritti debiti di durata oltre i 5 anni, né debiti assistiti da garanzie reali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO
 
Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza
economica al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente
connesse alla vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
Il canone di concessione è stato calcolato sui ricavi delle vendite e delle prestazioni e sugli
altri ricavi e proventi.
 
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono imputate secondo il principio della competenza, ciò
determina la rilevazione delle imposte correnti e delle imposte differite attive e passive in
presenza di differenze temporanee tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale. Al 31/12
/2021 non sussistono imposte differite attive e passive.
 
Le imposte dell'esercizio 2021 ammontano ad euro 36.601 lordi, così suddivise:
 
- Ires calcolata con aliquota del 24% pari ad         Euro     33.494
- detrazioni per Ires su ristrutt./qualif. energetica   Euro    - 6.315
- Ires netta                                                              Euro     27.179
 
- Irap calcolata con aliquota del 3,9% pari ad Euro  9.422
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Quadri 2

Impiegati 2

Altri dipendenti 14

Totale Dipendenti 18

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

Ai sensi dell'art. 2427, n. 16-bis, c.c. l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore
legale o alla società di revisione legale ammontano:
- amministratore unico (lavoratore autonomo) Euro 6.656;
 - organo di controllo (sindaco/revisore unico) Euro 4.680.
Non sono stati concessi crediti / anticipazioni all'amministratore e al sindaco unico, né sono
stati assunti impegni per loro conto.
 

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

La società non possiede strumenti finanziari derivati.
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO
ECONOMICO
 
Nei confronti del Comune di Bassano del Grappa, socio unico che esercita sulla Società
l'attività di direzione e coordinamento, risultano i seguenti saldi per i rapporti patrimoniali ed
economici:
 
- DEBITI  Euro 116.762
- COSTI (canone concessione)  Euro 230.453
- CREDITI Euro 2.358
- RICAVI (cessioni imponibili)  Euro 19.310

Azioni proprie e di società controllanti

AZIONI PROPRIE E AZIONI O QUOTE DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE,
ANCHE PER TRAMITE DI SOCIETA' FIDUCIARIA O PER INTERPOSTA PERSONA
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Ai sensi dell'art. 2428, comma 3, punti 3) e 4) c.c. si attesta che al 31/12/2021 non esistono
azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

La società non è una startup né una PMI innovativa.
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Nota integrativa, parte finale

Informazioni relative a patrimoni e finanziamenti
Ai sensi dell'art. 2447-ter c.c. l'Amministratore unico informa che alla data del 31/12/2021
non sono stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare né contratti finanziamenti
destinati ad uno specifico affare (art. 2427, n. 21, c.c.).
 
Strumenti finanziari in portafoglio
Non sono iscritte a bilancio immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro fair
value.
 
Operazioni con le parti correlate
La società nel corso del periodo appena trascorso non ha contratto operazioni con
l'amministratore unico.
I dati relativi al socio di controllo Comune di Bassano del Grappa, parte correlata, sono stati
indicati nella sezione "Prospetto riepilogativo del bilancio della società (ente) che esercita
l'attività di direzione e coordinamento" della parte "Altre informazioni".
 
Accordi fuori bilancio
Non risultano in essere accordi o altri atti i cui effetti non risultino già dallo Stato Patrimoniale
e che possano esporre la società a rischi o generare benefici significativi e la cui
conoscenza sia utile per una valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del
risultato economico della società.
 
Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio
Per quanto riguarda l'emergenza sanitaria Covid-19, Farmabassano ha operato fin da subito
per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti adottando misure volte ad assicurare il
distanziamento sociale, l'igiene e un'accurata disinfezione dei locali, la protezione individuale
degli operatori etc.;
Farmabassano ha continuato ad operare, stante il rilievo sociale della propria attività
caratteristica, senza alcuna riduzione dei servizi essenziali prestati.
Dal punto di vista dell'andamento economico-finanziario, Farmabassano non ha subito
particolari ripercussioni, ed ha anzi registrato un aumento di fatturato nei primi mesi del 2022
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ancorché un aumento degli acquisti
inerenti la materia prima.
Stante quanto sopra segnalato circa il rilievo sociale della propria attività caratteristica, che è
proseguita ordinariamente, si specifica che riguardo al personale dipendente non è stato
utilizzato alcun ammortizzatore sociale.
Alla luce di quanto sopra esposto, ed in ragione dell'essenzialità del servizio pubblico
essenziale erogato, si ritiene che il presupposto della continuità aziendale non sia, allo stato,
condizionato in modo dirimente dall'emergenza epidemiologica in corso.
 
Destinazione del risultato di esercizio
Si propone di destinare l'utile di esercizio al 31/12/2021 pari ad Euro 141.153,94 a Riserva
legale per il 5%, pari ad Euro 7.100,00, e a Riserva ordinaria per Euro 134.053,94.
 
Si conclude la presente nota integrativa assicurandovi che il presente Bilancio rappresenta
con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la Situazione patrimoniale e finanziaria della
Società, nonché il Risultato economico dell'esercizio.
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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO AI SENSI DELL'ART. 6, CO. 4 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

 
1.    PREMESSA

La Società , in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1,Farmabassano Srl
lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è
t e n u t a  -  a i  s e n s i  d e l l ' a r t .  6 ,  c o .  4 ,  d .
lgs.  cit.  -  a  predisporre  annualmente,  a  chiusura  dell'esercizio  sociale,  e  a  pubblicare
contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve
contenere:

•         uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
•                 l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art.

6, co. 3 ovvero le ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5);
•         una relazione sul monitoraggio e la verifica del rischio di crisi aziendale (art. 6, co. 2,

d.lgs. cit).
 

2.    DEFINIZIONI
Continuità aziendale
Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di
principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: "la valutazione delle voci deve essere

". La nozione difatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività
continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare
correlati flussi finanziari nel tempo. Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa
continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore,
il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario. L'azienda, nella
prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -
un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile
arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento
del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate
significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella
nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle
incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze.
Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze
esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Crisi
L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle
discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come
"probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza

"; insolvenza a sua volta intesa - ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - comeaziendalistica
la situazione che "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che

" (definizioneil debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di
impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2,
co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende
probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza

". Il taldei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate
senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una: a) 

, allorché l'azienda - pur economicamente sana - risenta di uno squilibriocrisi finanziaria
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finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie.
Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), "la situazione di difficoltà finanziaria è
dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per
quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di

" ;  b )  p a g a m e n t o c r i s i    e c o n o m i c a
,  allorché  l'azienda  non  sia  in  grado,  attraverso  la  gestione operativa, di remunerare
congruamente i fattori produttivi impiegati.      

 
3.    PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6,

COMMA 2, D.LGS. 175/2016 E STRUMENTI PER UNA COERENTE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO MEDESIMO

 
In sede di applicazione della normativa la Società, pur considerando che la medesima risulta
affidataria diretta del servizio  avendo sottoscritto peraltro un contratto diin house providing
concessione di durata pluriennale con il Comune di Bassano del Grappa, ha ritenuto
comunque di codificare detto programma di valutazione del rischio di crisi aziendale
perimetrando il medesimo nel contesto di un'approfondita analisi economico-finanziaria e
patrimoniale (indici) e monitorando la medesima secondo una cadenza [almeno] semestrale.
Detta analisi, resa peculiare in ragione delle caratterizzazioni soggettive (profilo societario)
ed oggettive (tipologia dell'attività realizzata), pone il suo fondamento sui seguenti principi:

a)    solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento
e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;

b)       liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve
con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;

c)    redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire
l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.
Atteso che l'andamento gestionale è un fenomeno dinamico, l'analisi di bilancio per indici
viene e verrà svolta con riferimento ad un arco di tempo storico quadriennale (e quindi
l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito
indicati.
Stato Patrimoniale
Vengono calcolati gli , mettendo in relazione l'attivo circolante e il indici di disponibilità
passivo corrente, i quali si propongono di appurare la capacità delle fonti a breve termine di
finanziare gli investimenti correnti. Misurano quindi il grado di liquidità/solvibilità aziendale
perché permettono di verificare la capacità dell'azienda di adempiere tempestivamente agli
impegni finanziari correnti. Tale circostanza può dirsi verificata quando la conversione
monetaria dell'attivo circolante, complessivamente considerato, permette all'azienda di
estinguere le proprie passività correnti.

•         Margine di disponibilità (o capitale circolante netto) = attivo circolante - passività
correnti

•         Indice di disponibilità = attivo circolante / passività correnti
 
 

Un indice di disponibilità superiore all'unità (o un capitale circolante netto positivo) è
espressivo di una condizione potenzialmente fisiologica: gli investimenti correnti sono in
grado di fronteggiare il pagamento dei debiti di breve termine. Al contrario, valori pari o
inferiori ad 1 devono ritenersi segnaletici di uno status certamente patologico: con la
monetizzazione dell'attivo circolante, difatti, l'azienda non è comunque in grado di adempiere
totalmente alle proprie obbligazioni correnti. Ne consegue, quindi, che la copertura
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finanziaria dei debiti di breve periodo è resa possibile solo attraverso l'alienazione e la
conversione in denaro di parte degli investimenti strutturali. Ben si comprendono gli effetti
destabilizzanti che tali dismissioni possono generare sull'equilibrio aziendale.
Sono stati calcolati gli  per comprendere le indici di correlazione patrimoniale-finanziaria
relazioni tra le diverse componenti dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale
riclassificato e quindi il livello di compatibilità tra investimenti e mezzi finanziari. E ciò al fine
di verificare che l'attivo immobilizzato sia finanziato prevalentemente con il passivo
consolidato (principio di finanziamento dell'attivo fisso), così come l'attivo circolante
dev'essere finanziato prevalentemente dal passivo corrente (principio di finanziamento
dell'attivo circolante). A questo scopo sono stati calcolati:

•         Margine di struttura = mezzi propri - attivo immobilizzato
•         Indice di copertura delle immobilizzazioni = mezzi propri / attivo immobilizzato

 
Il primo misura, in termini assoluti, la quota-parte di attivo fisso finanziato dal capitale
proprio. Il secondo propone la medesima informazione ma in termini percentuali. Tali indici
segnalano se il capitale proprio copre le immobilizzazioni, riuscendole a finanziare
interamente. Un valore maggiore di 1 indica una situazione ottima. Un indice pari a 1 indica
che tutte le immobilizzazioni sono finanziate con capitale proprio. Se inferiore, dev'essere
ulteriormente approfondito in quanto, se la parte di immobilizzazioni non coperta dal capitale
proprio è finanziata da debiti a lungo termine, esiste ugualmente equilibrio fra fonti e
impieghi. Altrimenti, se è finanziata da debiti a breve, sicuramente ci si trova di fronte ad uno
scorretto utilizzo delle fonti di finanziamento con conseguenti problemi di squilibrio
finanziario. 
Infine è stato valutato il grado d'indebitamento dell'azienda, valutando le fonti di
finanziamento attraverso detto indice:

•         Indice di autonomia finanziaria =  mezzi propri / (mezzi propri + mezzi di terzi)
 
Tale indice misura l'incidenza percentuale delle fonti di finanziamento interne sul
finanziamento totale. L'azienda deve ritenersi tanto più dipendente dalle fonti finanziarie
esterne quanto più è elevata la misura dell'indice di autonomia finanziaria e viceversa.
 
Conto Economico
Sono stati calcolati gli  che mettono in evidenza il conseguimento ed il indici di reddittività  
mantenimento di una posizione di equilibrio economico dell'azienda, ovvero la sua capacità
di operare in modo da produrre ricchezza, intesa come la capacità di ottenere ricavi
monetari in misura congrua per la copertura dei correlativi costi sostenuti per la
realizzazione della produzione e per remunerare adeguatamente il capitale di rischio. Tale
capacità, inoltre, deve essere garantita per un periodo di tempo non breve. A tal fine, gli
indici più significativi sono espressivi della:

•         Redditività del capitale proprio (return on equity o R.O.E.) = Reddito netto / mezzi propri
•                 Redditività del capitale investito (return on investment o R.O.I.) = reddito operativo /

capitale investito caratteristico
Il R.O.E. misura, in termini percentuali, il rendimento economico del capitale proprio. Tale
sintesi, pertanto, fornisce indicazioni ai potenziali investitori in merito alla convenienza ad
investire mezzi monetari, a titolo di capitale di rischio, nella gestione aziendale. La gestione
aziendale può ritenersi potenzialmente attrattiva se il R.O.E. dell'azienda risulta superiore ai
rendimenti di investimenti alternativi opportunamente ponderati in relazione ai rispettivi
coefficienti di rischio e non inferiore rispetto ai rendimenti attesi da parte degli investitori. In
caso contrario, infatti, le ragioni di convenienza nel mantenere vitale l'istituto economico
verrebbero a mancare e ciò, in quanto il soggetto aziendale troverebbe maggiore incentivo a
ritirare i capitali ad essa vincolati, indirizzandoli verso forme di investimento maggiormente
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redditizie. Tuttavia, è agevole comprendere come l'adeguatezza di una tale remunerazione
non possa essere definita in senso assoluto. In altri termini, non è possibile stabilire in via
generale una misura tale per cui si possa ragionevolmente affermare che il titolare del
capitale proprio ha raggiunto la propria soddisfazione economica. Il concetto, quindi, non
può che avere un significato relativo. L'equità, invero, viene a dipendere da giudizi di natura
soggettiva a loro volta condizionati dalle particolari circostanze spazio-temporali nell'ambito
delle quali la valutazione delle condizioni di equilibrio aziendale viene effettuata.
Il R.O.I. esprime il rendimento economico del capitale complessivamente investito da tutti i
finanziatori, siano essi di rischio o di credito, nel core business dell'azienda.
Il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale qui perimetrato pare coerente con
alcuni dei principi ispiratori del D.Lgs. 14/2019 quali (i) la verifica periodica della persistenza
della continuità aziendale, (ii) la tempestività nella rilevazione di eventuali indizi di crisi
aziendale e (iii) la precocità nella proposizione delle più coerenti azioni finalizzate a
ricomporre l'eventuale crisi d'impresa in atto; e ciò nella piena consapevolezza che una crisi
aziendale non correttamente gestita può tradursi in insolvenza irredimibile. Gli indici di
riferimento identificati dal programma risultano inoltre assolutamente compatibili con le
prescrizioni dell'art. 13 del D.Lgs. 14/2019 con particolare riferimento all'effettiva sostenibilità
del debito sociale e all'aziendalmente corretto rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi. Pare
quindi che l'assetto organizzativo strutturato possa rispondere anche ai nuovi obblighi statuiti
dall'art. 2086 c.c. così come modificato dall'art. 375 del decreto già citato. Da ultimo va
evidenziato che le verifiche periodiche sull'andamento della gestione, aventi valenza almeno
semestrale, contribuiscono in modo sostanziale all'eventuale tempestivo recepimento dei 

 che il sistema di controllo adottato potrebbe evidenziare nel contesto dellawarnings
gestione. Ciò detto, la società ha peraltro in animo la pianificazione di un sistema budgetario
che identifichi le strategie di gestione prospettiche esaminandone quindi anzitempo gli effetti
di profilo reddituale, finanziario e patrimoniale nel tempo; il percorso è in divenire, ma
generare un protocollo aziendale di tale tenore che consenta alla società di esaminare
precocemente gli scostamenti dalle linee guida prospettiche profilate, consentirà, anche in
punto valutazione del rischio di crisi aziendale, un efficace monitoraggio della gestione
sociale in itinere.
 

4.       RELAZIONE SUL MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI
AZIENDALE

 
La Società - entro i limiti e con le modalità di legge e comunque con esclusione di qualsiasi
attività il cui esercizio in forma societaria sia vietato dalla legge con particolare e specifico
riferimento alla disciplina delle c.d. società in house - ha per oggetto la produzione di un
servizio di interesse generale consistente nel   servizio pubblico locale concernente la 
gestione di farmacie di proprietà pubblica ed in particolare: a) la distribuzione delle specialità
medicinali, anche veterinarie, e dei preparati galenici e magistrali, omeopatici, di erboristeria;
b) la vendita al pubblico di dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, prodotti per
l'igiene personale, cosmetici, prodotti parafarmaceutici e tutti gli articoli di cui alla tabella
dell'allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 e successive modificazioni; c)
la fornitura di materiale di medicazione, presidi medico - chirurgici, reattivi e diagnostici; d) la
distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici a farmacie pubbliche e private, alle aziende
locali socio sanitarie e a case di cura; e) l'informazione e l'educazione sanitaria; f)
l'erogazione di ogni altro servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione
al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico o parafarmaceutico; g) la partecipazione
ad iniziative delle amministrazioni locali in ambito sanitario e sociale; h) la gestione in forma
diretta di servizi di natura sociale in favore di anziani, giovani o disabili, case di riposo,
assistenza domiciliare; i) le attività immobiliari di locazione, costruzione, acquisto e vendita
finalizzate o utili alle suddette attività. Rientrano nell'oggetto anche i servizi comunque
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connessi o complementari a quelli descritti, tenuto anche conto delle innovazioni di prodotto
e di processo intervenute.
Compagine sociale: l'assetto proprietario della Società al 31/12/2021 è il seguente:

Socio Quota di 
partecipazione

Capitale sociale versato
 

Comune di Bassano del Grappa 100% 975.000,00
Totale capitale sociale   975.000,00

 
Organo amministrativo: l'organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico
nominato dall'Assemblea dei Soci in data 17/09/2019, con durata sino all'approvazione del
bilancio di esercizio al 31/12/2021. Trattasi del dott. Aldo Zambon.
Organo di controllo: è presente un Sindaco Unico, al quale è stato attribuito anche l'incarico
della revisione legale, nominato il 29/05/2018 e rinnovato il 16/06/2021, con durata sino
all'approvazione del bilancio al 31/12/2023.

Personale: al 31.12.2021 la società ha in forza n. 17 addetti di cui n. 2 quadri, n. 2 impiegati,
n. 13 operai.
L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

-                   raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte
significativa;

-          riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
-          elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini e degli indici;
-          comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente (2021) con i tre esercizi precedenti (2020

- 2019 - 2018).
La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel
periodo oggetto di esame:
STATO PATRIMONIALE 2021 2020 2019 2018
Margini:        
Margine di disponibilità 556.331 313.443 90.759 -15.618 > 0 = positivo
Margine di struttura 279.050 59.265 -128.821 -294.476 la differenza negativa è coperta dalle passività consolidate
Indici:        
Indice di disponibilità 1,91 1,66 1,16 0,97 > 1 = positivo
Indice di copertura delle immobilizzazioni 1,26 1,05 0,90 0,78 < 1 = l'impresa ha fatto ricorso a fonti di finanziamento esterne
Autonomia finanziaria 60% 62% 58% 54% È considerato normale un rapporto compreso fra il 30 e il 60%

CONTO ECONOMICO 2021 2020 2019 2018
Margini:        
Margine Operativo Lordo (MOL) 508.777 446.840 404.175 356.660
Risultato operativo (EBIT) 175.976 114.883 76.009 22.782
Indici:        
Return on Equity (ROE) 10,39% 7,54% 5,65% 2,41%
Return on Investment (ROI) 11,86% 7,30% 4,58% 1,25%

 
Conclusioni: i risultati del monitoraggio condotto in funzione del protocollo prescritto dal
sopra rappresentato programma di valutazione del rischio di crisi aziendale inducono
l'organo amministrativo a ritenere che detto rischio sia, allo stato, da escludere.
 

5.    STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO
Nella tabella che segue si indicano gli strumenti integrativi di governo societario adottati:
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Art. 6 co. 3 lett. a) - Regolamenti interni
La Società si è dotata di un regolamento per il reclutamento del personale dipendente e di
un regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori ivi compresi gli acquisti da gestire in
economia.
 
Art. 6 co. 3 lett. b) - Ufficio di controllo
Si ritiene l'integrazione non necessaria in ragione della dimensione aziendale nonché della
presenza di adeguata struttura direttiva e gestionale.
 
Art. 6 co. 3 lett. c) - Codice di condotta
La Società si è dotata del Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 nonché
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012
comprensivo della Relazione annuale del responsabile prevenzione e corruzione.
 
Art. 6 co. 3 lett. d) - programmi di responsabilità sociale
Si ritiene l'integrazione non necessaria in ragione della tipologia di attività svolta.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato
patrimoniale e il conto economico, e la presente nota integrativa in formato XBRL, sono
conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
 
 
 
 
Bassano del Grappa, 31 marzo 2022
 
L'AMMINISTRATORE UNICO
         (Dott. Aldo Zambon)
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