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PROGETTO VOBARNO SRL 

PIAZZA FERRARI, 1 - 25079 - VOBARNO - BS 

 

Codice fiscale 01976980985 

Capitale Sociale interamente versato Euro 100.000,00 

Iscritta al numero 01976980985 del Reg. delle Imprese - Ufficio di BRESCIA 

Iscritta al numero 398831 del R.E.A. 

 

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 

Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. 

 

 31/12/2013 31/12/2012 

  Stato patrimoniale     

  Attivo     

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

 Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 

B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali 

 Valore lordo 275.606 273.577 

 Ammortamenti -140.981 -96.401 

 Totale immobilizzazioni immateriali 134.625 177.176 

II - Immobilizzazioni materiali 

 Valore lordo 4.563.331 4.562.969 

 Ammortamenti -653.838 -592.671 

 Totale immobilizzazioni materiali 3.909.493 3.970.298 

III - Immobilizzazioni finanziarie 

 Altre immobilizzazioni finanziarie 26.884 26.468 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 26.884 26.468 

 Totale immobilizzazioni (B) 4.071.002 4.173.942 

C) Attivo circolante 

I - Rimanenze 

 Totale rimanenze 386.708 392.086 

II - Crediti 

 esigibili entro l'esercizio successivo 145.465 136.634 

 Totale crediti 145.465 136.634 
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IV - Disponibilità liquide 

 Totale disponibilità liquide 4.954 3.636 

 Totale attivo circolante (C) 537.127 532.356 

D) Ratei e risconti 

 Totale ratei e risconti (D) 4.515 3.284 

  Totale attivo 4.612.644 4.709.582 

 

  Passivo     

A) Patrimonio netto 

I - Capitale 100.000 100.000 

IV - Riserva legale 20.000 20.000 

VII - Altre riserve, distintamente indicate 

 Riserva straordinaria o facoltativa 186.787 184.739 

 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 -1 

 Totale altre riserve 186.787 184.738 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 

 Utile (perdita) dell'esercizio. 10.457 2.048 

 Utile (perdita) residua 10.457 2.048 

 Totale patrimonio netto 317.244 306.786 

B) Fondi per rischi e oneri 

 Totale fondi per rischi ed oneri 2.900.807 2.965.270 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 37.016 31.137 

D) Debiti 

 esigibili entro l'esercizio successivo 902.387 847.908 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 455.190 558.481 

 Totale debiti 1.357.577 1.406.389 

E) Ratei e risconti 

 Totale ratei e risconti 0 0 

  Totale passivo 4.612.644 4.709.582 

 31/12/2013 31/12/2012 

  Conto economico     

A) Valore della produzione: 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.589.212 1.599.188 

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 0 -2.357.454 

5) altri ricavi e proventi 
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 contributi in conto esercizio 65.038 2.422.843 

 altri 8.144 11.911 

 Totale altri ricavi e proventi 73.182 2.434.754 

 Totale valore della produzione 1.662.394 1.676.488 

B) Costi della produzione: 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.008.176 1.020.719 

7) per servizi 144.796 154.150 

8) per godimento di beni di terzi 108.664 109.138 

9) per il personale: 

a) salari e stipendi 150.654 151.427 

b) oneri sociali 44.508 42.921 

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

personale 9.892 10.087 

 Totale costi per il personale 205.054 204.435 

10) ammortamenti e svalutazioni: 

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

svalutazioni delle immobilizzazioni 103.718 129.870 

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

disponibilità liquide 16.999 0 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 120.717 129.870 

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

merci 5.378 8.370 

14) oneri diversi di gestione 23.166 21.020 

 Totale costi della produzione 1.615.951 1.647.702 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 46.443 28.786 

C) Proventi e oneri finanziari: 

16) altri proventi finanziari: 

d) proventi diversi dai precedenti 

 altri 368 457 

 Totale proventi diversi dai precedenti 368 457 

 Totale altri proventi finanziari 368 457 

17) interessi e altri oneri finanziari 

 altri 28.880 24.364 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 28.880 24.364 

 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -28.512 -23.907 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 

E) Proventi e oneri straordinari: 
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20) proventi 

 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 1 

 altri 3.812 7.087 

 Totale proventi 3.812 7.088 

21) oneri 

 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 0 

 altri 0 467 

 Totale oneri 1 467 

 Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 3.811 6.621 

 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 21.742 11.500 

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

 imposte correnti 11.285 9.452 

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

anticipate 11.285 9.452 

23) Utile (perdita) dell'esercizio 10.457 2.048 

 

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro 
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PROGETTO VOBARNO SRL 

PIAZZA FERRARI, 1 - 25079 - VOBARNO - BS 

 

Codice fiscale 01976980985 

Capitale Sociale interamente versato Euro 100.000,00 

Iscritta al numero 01976980985 del Reg. delle Imprese - Ufficio di BRESCIA 

Iscritta al numero 398831 del R.E.A. 

NOTA INTEGRATIVA 

Struttura e contenuto del bilancio d’esercizio 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013 evidenzia un utile netto pari a € 10.457 contro un utile netto di € 

2.048 dell'esercizio precedente. 

Nella gestione patrimoniale le rimanenze di beni immobili non subiscono variazioni rispetto al precedente 

bilancio ed ammontano ad euro 236.042. La gestione patrimoniale nel corso dell’anno 2013 ha provveduto ad 

incassare locazioni attive per euro 113.816 e ricavi dalla gestione impianti per euro 31.296. Nel corso dell’anno 

2013 si è provveduto ad imputare a conto economico il contributo sulla realizzazione degli interventi ex-Falck 

per la quota annuale di euro 64.462.  

La gestione patrimoniale realizza quindi, prima degli ammortamenti e dei costi generali, un margine operativo 

lordo di euro 161.080. 

Per quanto riguarda la gestione della farmacia si registrano ricavi per euro 1.448.855 con una riduzione di euro 

6.314 rispetto al bilancio 2012.  

Il dato risulta inferiore alla media del sistema farmaceutico ed è determinato da due aspetti rilevanti: 

a – la crisi economica generalizzata che ha investito non solo i consumi voluttuari ma anche i beni di 

prima necessità come farmaci ed altri presidi sanitari; 

b – la riduzione dei prezzi correlata all’introduzione dei farmaci generici, iniziata nel 2010 ed 

ulteriormente incrementata fino al 2013 (si deve peraltro considerare che questo decremento è solo monetario e 

rimangono quindi fermi i livelli di attività della gestione).  

Il costo del venduto per l’anno 2013 ammonta ad euro 1.010.476.  Il margine operativo determinato nel 30,3% 

risulta pari ad euro 438.379 confermando la diligente gestione della Farmacia. 

Gli altri costi di gestione, spese per personale, lavoro autonomo e spese generali, determinano un margine 

operativo lordo pari ad euro 60.633 pari al 4,2% dei ricavi contro un valore di 74.810 euro (5,1% dei ricavi) 

rilevato nel 2012.  

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito dallo stato 

patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal conto 
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economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.) e dalla 

presente nota integrativa. 

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del c.c. e senza la redazione della 

relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell'art. 2428 sono contenute nella 

presente nota integrativa. 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di 

bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 

127/1991 o da altre leggi in materia societaria. 

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione 

veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex 

articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da numeri arabi o lettere minuscole, 

omesse in quanto non movimentate nell’importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e 

comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di 

attività e alla oggettiva realtà operativa della società, oltre che in ossequio al disposto dell’articolo 4, par. 5, della 

IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di indicare le cosiddette “voci vuote”. 

VALUTAZIONI 

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate 

dai principi contabili di riferimento in Italia emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 

Ragionieri. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 

prospettiva della continuazione dell’attività dell’azienda. 

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d’esercizio chiuso al 

31/12/2013 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall’art. 2423 bis 

c.c. 

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto 

dell’articolo 2426 del Codice civile. 

Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma 

dell'art. 2423 c.c. 

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi 

esponiamo i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali 

variazioni intervenute e le consistenze finali. 
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Art. 2427, nr. 1) - CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

1/a) Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte in base al criterio del costo di acquisizione effettivamente sostenuto, inclusivo degli oneri accessori 

e sono costituite dalle spese per modifiche statutarie, da software per la Farmacia e da oneri pluriennali relativi 

alle spese sostenute per l'acquisizione di finanziamenti bancari ultrannuali. Sono inoltre stati iscritti i costi 

sostenuti per i lavori nella nuova sede della Farmacia e per la realizzazione del nuovo ambulatorio, in quanto 

eseguiti in immobili di proprietà del COMUNE DI VOBARNO. 

Sono iscritti inoltre gli oneri di progettazione degli spogliatoi in corso di realizzazione presso il Centro Sportivo 

comunale. 

Tali immobilizzazioni vengono ammortizzate in cinque esercizi. 

1/b) Immobilizzazioni materiali 

Nelle immobilizzazioni materiali è stato iscritto il valore di uno dei capannoni realizzati nel Settore 1 delle aree 

dismesse ex Falck che è divenuto immobile strumentale della società, in quanto non più destinato alla vendita 

ma ad un utilizzo diretto a scopo di locazione. 

Sono stati inoltre iscritti il nuovo Centro Servizi Imprese e la nuova Biblioteca realizzati sul Settore 2 delle aree 

dismesse ex Falck nonché le autorimesse interrate realizzate sul Settore 3. Questi immobili, vengono gestiti 

direttamente dalla società e sono iscritti al costo di costruzione effettivamente sostenuto incrementato della 

quota relativa al costo dell'area. 

Le altre immobilizzazioni materiali riguardano le attrezzature  della Famacia e gli impianti e arredi della nuova 

biblioteca; sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione, comprensivo degli 

oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di utilità per l'impresa, oltre 

ai costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-

tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni. 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico. 

1/c) Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni sono iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie  in quanto ritenute strategiche per l'esercizio 

dell'attività della società ed il loro valore di iscrizione è determinato sulla base del prezzo di acquisto maggiorato 

degli aumenti gratuiti del capitale sociale. 

1/d) Rimanenze finali di beni 

Le rimanenze finali sono costituite dagli immobili derivanti dall’attività di gestione e recupero delle aree 

dimesse ex Falck e dalle merci in magazzino della Farmacia. 
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Le rimanenze derivanti dall’attività relativa alle aree dimesse ammontano in totale ad € 236.042 e sono costituite 

dall’acquisizione di un immobile commerciale sul Settore 3. 

Le rimanenze dell’attività di gestione della Farmacia Comunale ammontano ad € 150.666 e sono costituite da 

farmaci, parafarmaci ed altre merci. 

1/e) Crediti 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. 

1/f) Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano ad euro 4.954 e sono rappresentate esclusivamente da consistenza di cassa. 

1/g) Ratei e risconti 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione 

del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale. 

1/h) Trattamento di fine rapporto 

Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 37.016 ed è congruo secondo i dettami dei principi contabili, 

in quanto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di 

chiusura del bilancio. 

1/i) Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. 

Art. 2427, nr. 4) - VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI 

DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO 

Di seguito vengono esposte tutte le voci dell'attivo e del passivo del bilancio, con indicazione delle variazioni 

intervenute rispetto all'esercizio precedente. 

PROSPETTO VARIAZIONI ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO (ART. 2427 N. 4 C.C.) 

  31/12/2012 31/12/2013  Scostamento  

A) 

Crediti verso soci per versamenti ancora 

dovuti         

Totale crediti verso soci per versamenti 

ancora dovuti (A)   0 0 0 

B) Immobilizzazioni         

I - Immobilizzazioni immateriali         

Valore lordo   273.577 275.606 2.029 
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Ammortamenti   -96.401 -140.981 -44.580 

Totale immobilizzazioni immateriali   177.176 134.625 -42.551 

II - Immobilizzazioni materiali         

Valore lordo   4.562.969 4.563.331 362 

Ammortamenti   -592.671 -653.838 -61.167 

Totale immobilizzazioni materiali   3.970.298 3.909.493 -60.805 

III - Immobilizzazioni finanziarie         

Altre immobilizzazioni finanziarie   26.468 26.884 416 

Totale immobilizzazioni finanziarie   26.468 26.884 416 

C) Attivo circolante   31/12/2012 31/12/2013  Scostamento  

I - Rimanenze         

Totale rimanenze   392.086 386.708 -5.378 

II - Crediti         

esigibili entro l'esercizio successivo   136.634 145.465 8.831 

Totale crediti   136.634 145.465 8.831 

IV - Disponibilita' liquide         

Totale disponibilità  liquide   3.636 4.954 1.318 

    31/12/2012 31/12/2013  Scostamento  

D) Ratei e risconti         

Totale ratei e risconti (D)   3.284 4.515 1.231 

A) Patrimonio netto   31/12/2012 31/12/2013  Scostamento  

I - Capitale   100.000 100.000 0 

IV - Riserva legale   20.000 20.000 0 

VII - Altre riserve, distintamente indicate.         

Riserva straordinaria o facoltativa   184.739 186.787 2.048 

Differenza arrotondamento unità di Euro   -1 0 1 

Totale altre riserve   184.738 186.787 2.049 

IX) Utile/perdita d'esercizio         

Utile (perdita) dell'esercizio.   2.048 10.457 8.409 

Utile (perdita) residua   2.048 10.457 8.409 

Totale patrimonio netto   306.786 317.244 10.458 

  31/12/2012  Accantonam.   Utilizzi  31/12/2013 

B) Fondi per rischi e oneri 2.965.270 0 64.462 2.900.807 

C) Trattamento di fine rapporto 31/12/2012  Accantonam.   Utilizzi  31/12/2013 

di lavoro subordinato. 31.137 8.582 2.703 37.016 

D) Debiti   31/12/2012 31/12/2013  Scostamento  

esigibili entro l'esercizio successivo   847.908 902.387 54.479 
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esigibili oltre l'esercizio successivo   558.481 455.190 -103.291 

Totale debiti   1.406.389 1.357.577 -48.812 

    31/12/2012 31/12/2013  Scostamento  

E) Ratei e risconti         

Totale ratei e risconti   0 0 0 

 

Il Comune di VOBARNO, per consentire alla società di riconvertire l’area ex Falck, ha trasferito alla stessa i 

contributi regionali assegnati sulla Legge RESIDER II, sulla Legge Regionale n. 35/1996 e il contributo FRISL  

che trovano collocazione all’interno del bilancio nella voce fondi per rischi ed oneri.  

Tali contributi hanno come finalità la copertura degli ammortamenti stanziati a conto economico relativi alla 

gestione delle opere immobiliari di proprietà dalla società. Pertanto a partire dal bilancio 2008 si è provveduto 

ad imputare una quota pari ad euro 64.462 di tali contributi a conto economico.  

Alla data del 31/12/2008 il valore residuo complessivo delle tre voci di trasferimento era pari ad euro 

5.580.573,32 e ha presentato l’andamento di seguito riepilogato: 

 

DESCRIZIONE 
VALORE AL 

31/12/2008 

AMMORTAMENTI 

2009- 2013 

VARIAZIONI 

STRAORDINARIE               

ANNO 2012 

VALORE AL 

31/12/2013 

Fondo Resider 4.308.316,35 262.919,40 1.679.122,37 2.366.274,58 

Fondo LR 35/96 593.925,44 59.393,54 0,00 534.531,90 

Fondo FRISL 678.331,53 0,00 678.331,53 0,00 

 TOTALI 5.580.573,32 322.312,94 2.357.453,90 2.900.806,48 
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Art. 2427, nr. 5) - ELENCO PARTECIPAZIONI 

Nel presente paragrafo vengono riepilogate, ai sensi dell’articolo 2427, nr. 5), le informazioni relative alle 

partecipazioni e correlazioni con altre società ed enti. 

COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL

Sede legale: BRESCIA Via Achille Grandi n. 18   

Capitale sociale: € 22.415.160,00 Data costituzione: 22/09/1934  

Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Brescia: 00272680174       

Attività: Commercio all'ingrosso di specialità e prodotti medicinali ed affini 

Partecipazione al capitale sociale euro 26.884,00 0,01 % 

Crediti della società v/CEF SCRL € 8.129,00 

Debiti della società v/CEF SCRL € 281.743,00 

 

La COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL esercita l’attività di commercio all’ingrosso di specialità 

farmaceutiche e prodotti affini associando quasi tutte le farmacie pubbliche e private esistenti nella Provincia di 

BRESCIA. La cooperativa effettua per le farmacie socie, oltre che la fornitura con consegne giornaliere dei 

prodotti destinati alla vendita, una serie di servizi correlati all’attività farmaceutica. La partecipazione societaria 

è quindi strategica sotto il punto di vista commerciale in quanto permette di acquistare i prodotti con le migliori 

condizioni economiche rispetto ad altri distributori, nonché di ottenere annualmente ristorni e premi fedeltà. 

La partecipazione è iscritta in bilancio al 31/12/2013 per un valore complessivo pari ad € 26.884; ai sensi 

dell’articolo 2427, nr. 11 si evidenzia che nel corso dell’anno la partecipazione è stata incrementata rispetto 

all’anno precedente per l’importo di € 416 a seguito di delibera di aumento a titolo gratuito del capitale sociale.  

Alla data del 31/12/2013 i debiti verso la stessa per l’acquisto di farmaci e parafarmaci ammontano ad € 

281.743; i crediti, pari ad € 8.129, si riferiscono al premio fedeltà maturato per l’intero anno 2013. La farmacia 

ha acquistato nel corso dell’anno farmaci ed altri prodotti per l’importo di € 767.991, pari al 76,3% degli 

acquisti. 

RAPPORTI CON IL COMUNE DI VOBARNO 

La società è partecipata per il 100% dal COMUNE DI VOBARNO con il quale sono in essere operazioni di 

rilievo economico ai sensi dell’art. 2427 n. 22-bis. La società non è soggetta, ai sensi dell’articolo 2497-bis, ad 

attività di direzione e coordinamento da parte del socio di maggioranza COMUNE DI VOBARNO che riconosce 

all'Organo Amministrativo piena autonomia gestionale. 

Ai sensi dell’articolo 2427, nr. 22-bis si evidenzia inoltre che la società ha effettuato nel 2013 per conto del 
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COMUNE DI VOBARNO, considerato parte correlata ai sensi della vigente normativa, le seguenti attività: 

- gestione farmacia comunale; 

- gestione immobiliare delle aree dismesse e di alcuni edifici del centro sportivo comunale.  

Per quanto riguarda la gestione della Farmacia comunale la società PROGETTO VOBARNO SRL corrisponde 

un canone di concessione della farmacia che per l’anno 2013 è determinato in € 108.664 pari al 7,50% dei 

proventi delle vendite e prestazioni realizzati dalla Farmacia nel corso dell’anno di riferimento al netto delle 

trattenute effettuate, ai sensi di legge, dalla REGIONE LOMBARDIA, così come stabilito dall’art. 6 del 

contratto di servizio. 

I debiti della società verso il COMUNE DI VOBARNO peri i canoni di concessione della Farmacia ammontano 

ad euro 241.812 e si riferiscono a: 

- debiti v/COMUNE VOBARNO per canone farmacia 2012  per € 133.148; 

- fatture da ricevere Comune VOBARNO per canone farmacia 2013 per  € 108.664.  

Ai sensi dell’articolo Art. 2427, nr. 19-bis) si evidenzia infine che la società ha ricevuto finanziamenti dal socio 

COMUNE DI VOBARNO per complessivi euro 210.807. 

Art. 2427, nr. 6) - ANALISI DEI CREDITI E DEI DEBITI 

6/a) Crediti commerciali 

I crediti nei confronti della clientela ammontano a € 126.470 e sono esposti in bilancio al valore di presunto 

realizzo. 

6/b) Altri crediti verso terzi 

Gli altri crediti nei confronti dei terzi ammontano in totale ad € 18.995. Sono esposti al valore nominale e 

vengono di seguito riassunti:  

- Crediti v/Erario per € 10.209; 

- Crediti diversi per € 8.786. 

6/c) Crediti di durata residua superiore a cinque anni 

La società non presenta crediti di durata superiore a cinque anni. 

6/d) Debiti verso terzi 

I debiti sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi. 

I debiti esigibili entro l’esercizio successivo ammontano complessivamente ad € 902.387 e di seguito vengono 

dettagliati: 

- debiti v/banche per € 267.958; 

- debiti v/fornitori per € 352.258; 

- debiti v/Comune VOBARO per fatture emesse € 133.148; 
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- Fatture da ricevere Comune VOBARNO per € 108.664; 

- debiti tributari per € 13.037; 

- debiti v/Istituti previdenziali per € 7.405; 

-  depositi cauzionali per € 6.000; 

- debiti INAIL € 31; 

- Personale c/retribuzioni per € 13.886. 

I debiti esigibili oltre l’esercizio successivo ammontano ad € 455.190 e sono costituiti da soci c/finanziamenti 

infruttiferi per € 210.807 e da debiti verso banche per mutui per € 244.383. 

6/e) Debiti verso Istituti di credito assistiti da garanzie reali 

I debiti assistiti da ipoteche su immobili di proprietà ammontano ad € 244.383 e sono relativi al capitale residuo 

del mutuo fondiario, stipulato con UBI BANCO DI BRESCIA il cui piano d'ammortamento scadrà il 

29/09/2020.  

In data 30/09/2013 la società ha pagato l’ultima rata sul mutuo stipulato con UBI BANCO DI BRESCIA con 

garanzia ipotecaria sul capannone sito in VOBARNO di proprietà della società. 

Art. 2427, nr. 6-bis) - VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA 

DELL'ESERCIZIO 

La società nel corso dell’esercizio non ha stipulato operazioni in valuta. 

Art. 2427, nr. 6-ter) - OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A 

TERMINE 

La società durante l'esercizio non ha eseguito operazioni che prevedono obbligo di retrocessione a termine per 

l'acquirente. 

Art. 2427, nr. 7-bis) – ANALISI DEL PATRIMONIO NETTO 

Le variazioni significative intervenute nel corso dell’esercizio nella composizione del patrimonio netto sono 

rilevabili nel seguente prospetto: 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO 

Capitale sociale     

Consistenza iniziale   100.000 

Consistenza finale   100.000 

Riserva legale     

Consistenza iniziale   20.000 

Consistenza finale   20.000 
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Riserva straordinaria o facoltativa     

Consistenza iniziale   184.739 

Altre destinazioni dell'utile   2.048 

Consistenza finale   186.787 

Differenza arrotondamento unità di Euro     

Consistenza iniziale   -1 

Altre destinazioni dell'utile   1 

Utile (perdita) dell'esercizio     

Consistenza iniziale   2.048 

Altre destinazioni dell'utile   -2.048 

Utile (perdita) dell'esercizio   10.457 

Consistenza finale   10.457 

Totali     

Consistenza iniziale   306.786 

Altre destinazioni dell'utile   1 

Utile (perdita) dell'esercizio   10.457 

Consistenza finale   317.244 

ANALISI DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO     

Capitale sociale     

Importo   100.000 

Possibilità di utilizzazione   --- 

Riserve di utili:     

Riserva legale     

Importo   20.000 

Possibilità di utilizzazione   B 

Riserva straordinaria     

Importo   186.787 

Possibilità di utilizzazione   A, B, C 

Utile (perdita) dell'esercizio     

Importo   10.457 

Possibilità di utilizzazione   A, B, C 

Totali     

Totale patrimonio netto   317.244 

Possibilità di utilizzazione, legenda:     

A: per aumento di capitale     

B: per copertura di perdite     

C: per distribuzione ai soci     
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Art. 2427, nr. 8) - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO 

Nel corso dell'esercizio non si è provveduto alla capitalizzazione di oneri finanziari. 

 

Art. 2427, nr. 11) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI 

Non esistono proventi da partecipazione diversi dai dividendi. 

Art. 2427, nr. 16- bis) - CORRISPETTIVI PER REVISIONE DEI CONTI E SERVIZI DI 

CONSULENZA FISCALE 

La società non è soggetta a revisione legale dei conti. 

Art. 2427, nr. 18) - TITOLI EMESSI DALLA SOCIETA' 

La società nel corso dell'esercizio non ha emesso titoli. 

Art. 2427, nr. 19) - STRUMENTI FINANZIARI 

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. 

Art. 2427, nr. 20) – PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della 

lettera a) del primo comma dell’art. 2447-bis. 

Art. 2427, nr. 21) – FINANZIAMENTO DESTINATO AD UNO SPECIFICO AFFARE 

La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo 

comma dell’art. 2447-bis. 

Art. 2427, nr. 22) - OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA 

La società durante l'esercizio non ha utilizzato beni condotti in forza di contratti di locazione finanziaria. 

Art. 2427, n. 22-ter) - ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 

La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

POSSESSO O ACQUISTO DI AZIONI O QUOTE DI TERZE SOCIETA' 

La società, oltre a non possedere, alla data di chiusura dell'esercizio in esame, quote o azioni di terze società, 

non ha proceduto nel corso dell'esercizio ad acquisti e/o alienazioni di quote e azioni di terze società. 

Prospetto delle rivalutazioni dei beni ai sensi dell'art. 10, l. 72/83 

La società durante l'esercizio non ha effettuato nessuna rivalutazione dei beni aziendali. 
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Esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato 

Ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 127/1991, la nostra società è esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio 

consolidato. 

Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86 

La società non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al 

conseguimento di proventi esenti da imposta. 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 

Signori Soci, 

Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2013, comprendente la Situazione 

Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa. 

Per quanto concerne la destinazione dell'utile dell'esercizio, ammontante come già specificato a € 10.457 si 

propone l'integrale destinazione a riserva straordinaria. 

****************************************************************************************** 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 F.to BIZIOLI AURELIO 

****************************************************************************************** 

Il sottoscritto AURELIO BIZIOLI amministratore della società PROGETTO VOBARNO SRL consapevole 

delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.p.r. 445/2000, la 

corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società. 

F.to BIZIOLI AURELIO 
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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

DEL 28/04/2014 

 

Oggi 28 del mese di aprile dellçanno 2014 alle ore 18.00 presso la sede amministrativa 

in Via Bellini n. 7 a ROEç VOLCIANO (BS), a seguito di regolare convocazione, si è riunita 

l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 

1 - Approvazione Bilancio al 31/12/2013. 

2 - Determinazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione. 

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione dott. AURELIO BIZIOLI che, constatata la presenza del 

Consigliere avv. GIORGIO PARIS e del socio unico COMUNE DI VOBARNO nella persona 

del Sindaco geom. CARLO PANZERA, dichiara valida la seduta essendo rappresentato 

lçintero capitale sociale, presente lçintero Consiglio di Amministrazione e non essendo 

prevista la nomina del Collegio Sindacale. 

Il Presidente con l'accordo dei convenuti chiama a svolgere le funzioni di segretario, per 

la redazione del presente verbale, lçavv. GIORGIO PARIS e passa alla trattazione degli 

argomenti posti all'ordine del giorno. 

 

PUNTO 1 � APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2013. 

Il Presidente presenta il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2013, procedendo 

nell'ordine, alla lettura dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, 

fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti. 

Il Presidente evidenzia in particolar modo i risultati di gestione dei due settori operativi 

della società. 

Nella gestione patrimoniale le rimanenze di beni immobili non subiscono variazioni 

rispetto al precedente bilancio ed ammontano ad euro 236.042. La gestione patrimoniale nel 

corso dellçanno 2013 ha provveduto ad incassare locazioni attive per euro 113.816 e ricavi 

dalla gestione impianti per euro 31.296. Nel corso dellçanno 2013 si è provveduto ad imputare 

a conto economico il contributo sulla realizzazione degli interventi ex-Falck per la quota 

annuale di euro 64.462.  
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La gestione patrimoniale realizza quindi, prima degli ammortamenti e dei costi generali, 

un margine operativo lordo di euro 161.080. 

Per quanto riguarda la gestione della farmacia si registrano ricavi per euro 1.448.855 

con una riduzione di euro 6.314 rispetto al bilancio 2012.  

Il dato risulta inferiore alla media del sistema farmaceutico, che rileva decrementi 

maggiori, ed è determinato da due aspetti rilevanti: 

a ç la crisi economica generalizzata che ha investito non solo i consumi voluttuari ma 

anche i beni di prima necessità come farmaci ed altri presidi sanitari; 

b ç la riduzione dei prezzi correlata allçintroduzione dei farmaci generici, iniziata nel 

2010 ed ulteriormente incrementata fino al 2013 (si deve peraltro considerare che questo 

decremento è solo monetario e rimangono quindi fermi i livelli di attività della gestione).  

Il costo del venduto per lçanno 2013 ammonta ad euro 1.010.476.  Il margine operativo 

determinato nel 30,3% risulta pari ad euro 438.379 confermando la diligente gestione della 

Farmacia. 

Gli altri costi di gestione, spese per personale, lavoro autonomo e spese generali, 

determinano un margine operativo lordo pari ad euro 60.633 pari al 4,2% dei ricavi contro un 

valore di 74.810 euro (5,1% dei ricavi) rilevato nel 2012.  

Preso atto di quanto emerso nel corso della riunione lçAssemblea dei Soci, con il voto 

favorevole del Sindaco CARLO PANZERA in rappresentanza del COMUNE DI 

VOBARNO, approva il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013 deliberando inoltre di 

destinare l'utile di esercizio, pari ad euro 10.457, integralmente a riserva straordinaria. 

 

 

PUNTO 2 � DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE. 

Il Presidente informa lçAssemblea delle dimissioni del consigliere RENATO SIMONI. 

Il consigliere ha presentato le dimissioni con decorrenza al 15/04/2014, in quanto intenzionato 

a presentare la sua candidatura come consigliere comunale alle prossime elezioni 

amministrative. 

Il Presidente, ricordato che lçattuale Consiglio di Amministrazione è in scadenza al 

30/06/2014, propone allçAssemblea di non procedere alla sostituzione del consigliere 

dimissionario. 

LçAssemblea concorda sulla proposta formulata dal Presidente di non provvedere alla 

nomina di un nuovo consigliere in sostituzione del dimissionario RENATO SIMONI e prende 

atto che il Consiglio di Amministrazione passa da tre a due componenti. 

Il Sindaco PANZERA, che non è ricandidato, esprime il ringraziamento a tutti gli 

amministratori che in questi anni hanno operato a favore della società. 
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Non essendovi altro da discutere ed in assenza di ulteriori richieste o proposte la seduta 

viene chiusa alle ore 19.00. 

 

        Il Segretario       Il Presidente  

 avv. GIORGIO PARIS     dott. AURELIO BIZIOLI 

 

 

 

*** 

Il sottoscritto AURELIO BIZIOLI amministratore della società PROGETTO 

VOBARNO SRL consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa 

dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.p.r. 445/2000, la corrispondenza del 

presente documento a quello conservato agli atti della società. 

F.to AURELIO BIZIOLI 
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Piano di razionalizzazione delle società 

I – Introduzione generale 

 
1. Premessa  

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario 
straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da 
circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti 
locali  l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.  

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della 

finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la 

tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di 

razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di 
conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.   

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di 

razionalizzazione”: 

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante 
operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 
remunerazioni. 

 
2. Piano operativo e rendicontazione 

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle 
amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro 
il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.  

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da 
conseguire.  

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e 
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.  

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto 
nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.  

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di 

competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati 
conseguiti.  

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione 
interessata.  
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Piano di razionalizzazione delle società 

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 
33/2013). 

 

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice 
dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad 
approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.  

Per osservare “alla lettera” il comma 612, il presente Piano è approvato dal Sindaco e 
successivamente, stante il disposto dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL 
- che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell’ente locale 

a società di capitali” – viene altresì portato alla approvazione al primo consiglio comunale utile. 

 

 
3. Attuazione 

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del 
consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.  

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le 
partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e 
di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice 
civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”. 

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 
563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e 
di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.  

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:   

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali 
(escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società 
dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi 
tra società senza il consenso del lavoratore.  

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle 
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.  

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.  

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale 
sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle 
rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale 
informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in 
eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.  

(co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del 
personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di 
gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi 
enti strumentali.  

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono 
concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in 
mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del 
territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale. 
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(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente 
beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o 
dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente. 

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore 
della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche 
amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si 
estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte 
di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.  

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:  

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e 
del valore della produzione netta;  

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.   

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad 
evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge 
68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le 
plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le 
minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.  

L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la 
contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.  

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere 
riconosciuto il diritto di prelazione.  

 

 
4. Finalità istituzionali 

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della 
legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di 

produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 

finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, 

in tali società”.  

E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che 
forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di 
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.  

L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono 
sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla 
sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  
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II – Le partecipazioni dell’ente 

 
1. Le partecipazioni societarie  

Il comune di Vobarno  partecipa al capitale delle seguenti società:  

1. PROGETTO VOBARNO S.R.L. con una quota pari al 100% (partecipazione diretta) 

2. CEF - COPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. con una quota pari al 0,01% 
(partecipazione indiretta per il tramite della partecipazione della partecipata 
PROGETTO VOBARNO S.R.L.) 

3. SECOVAL S.R.L. con una quota pari al 3,98% (partecipazione diretta) 

4. VALLE SABBIA SOLIDALE S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE con una quota pari al 
2,99% (partecipazione diretta) 

 

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano. 

 
2. Altre partecipazioni e associazionismo  

Per completezza, si precisa che il comune di Vobarno fa anche parte: 

- della COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA 

- della AGENZIA TERRITORIALE PER IL TURISMO VALLE SABBIA E LAGO 
D’IDRO 

- del BACINO IMBRIFERO MONTANO SARCA-MINCIO E GARDA-SALÒ 

- del CONSORZIO BRESCIA ENERGIA E SERVIZI 

 

Non trattandosi di società o partecipazioni societarie ma bensì di “forme associative” di cui al 
Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL) o Consorzi, tali ulteriori adesioni non sono 
oggetto del presente Piano. 
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III – Il Piano operativo di razionalizzazione  

 
1. Progetto Vobarno Srl 
 

La società PROGETTO VOBARNO SRL è stata costituita con atto del Notaio 

ZAMPAGLIONE del 13/01/1998 repertorio n. 20513/2061 e, alla data odierna, l’intero capitale 

sociale di euro 100.000,00 è sottoscritto dal COMUNE DI VOBARNO che, in qualità di socio 

unico, esercita i pieni poteri di indirizzo e controllo sulla società. 

La società è stata costituita con oggetto principale quello dello svolgimento delle attività 

immobiliari di riqualificazione, recupero e riconversione delle aree industriali dismesse ex Falck 

di Vobarno. Attualmente le attività di riqualificazione sono completate e la società è formalmente 

proprietaria degli immobili sede della Biblioteca civica e del magazzino comunale, condotti dal 

comune di Vobarno. 

 

Il Comune ha proposto, con delibera n. 03/2002 del 27/03/2002, la modifica dello statuto 

sociale con l’integrazione dell’oggetto sociale in modo da includere la gestione di farmacie. A 

seguito di tale modifica, sulla base di appositi contratti di servizio la società è stata ed è tuttora 

affidataria della gestione della Farmacia comunale di Vobarno. Sulla base dell’interesse generale 

rivestito dal servizio farmaceutico pubblico la società si attiene ai seguenti principi fondamentali 

da assumersi per l’erogazione del servizio: 

A - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO.  Trattandosi   di  forniture  essenziali  ai bisogni 

umani gli utenti detengono un diritto all’uso del servizio senza interruzioni e la società è quindi 

tenuta ad organizzare l’erogazione del servizio in modo da rispettare tali vincoli. 

B - UGUAGLIANZA. Tale principio implica oltre alla neutralità di tutte le differenze fra 

gli utenti anche la possibilità di uguaglianza nell’accesso al servizio da parte di tutti gli utenti. 

C - EFFICACIA. Viene definita in termini di soddisfazione dei volumi del servizio fruito in 

relazione ai bisogni dell’utenza, attraverso adeguati standards tecnici (intesi come rendimento 

migliore per unità di mezzo impiegata) ed economici (intesi come  minor costo sociale per unità 

di servizio prodotta). 

D - EFFICIENZA. Deve essere determinata in modo tale da superare i meri obblighi 

collegati all’erogazione  del servizio essenziale, riferendosi alla capacità di adeguamento ai 

diversi bisogni, alle aspettative ed alle relative richieste dell’utenza, in tutte le fasi del processo di 

erogazione del servizio. 

E - TRASPARENZA Da realizzarsi nell’applicazione delle condizioni di fruizione del 

servizio dei relativi prezzi dei prodotti e delle prestazioni 

F - PARTECIPAZIONE. La società pone la massima attenzione all’utente nelle diverse fasi 

del servizio, favorendone l’accessibilità al servizio e migliorando la capacità di ascolto dei 

bisogni espressi ed inespressi dell’utenza. 
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G - ADATTABILITÀ. Il servizio evolve seguendo gli sviluppi dei bisogni dell’utenza 

nonché dei mezzi tecnologici ed organizzativi necessari a produrli. 

 

La società Progetto Vobarno Srl è infine affidataria della gestione del lotto n. 5 del centro 

sportivo comunale di Vobarno (relativo all’immobile in cui sono ubicati il bar/ristorante, i servizi 

e la sala riunioni e le aree pertinenziali) in seguito all’affidamento della gestione avvenuta con 

delibera del Consiglio Comunale n. 38 in data 29/09/2008. 

 

Si allega la documentazione del bilancio societario relativa all’ultimo triennio  
 

Stante la rilevanza strategica delle attività svolte dalla società e la situazione di equilibrio 

economico finanziario, è intenzione del comune mantenere tale partecipazione societaria. 
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2. CEF – Cooperativa esercenti farmacia S.C.R.L. 
 

La società CEF – Cooperativa esercenti farmacia S.C.R.L. è stata costituita il 22/09/1934 ed 

esercita l’attività di commercio all’ingrosso di specialità medicinali e prodotti medicinali ed 

affini. 

Il Comune di Vobarno ha una partecipazione indiretta nella società per il tramite della 

partecipata PROGETTO VOBARNO SRL che, in quanto gestore della farmacia comunale di 

Vobarno, ha sottoscritto una quota pari allo 0,01% (pari alla partecipazione comunale indiretta, 

essendo la partecipata diretta PROGETTO VOBARNO interamente posseduta dal comune). 

La cooperativa effettua per le farmacie socie – che sono pressochè la totalità della farmacie 

pubbliche e private presenti a livello provinciale – la fornitura con consegne giornaliere dei 

prodotti destinati alla vendita ed una serie di servizi correlati all’attività farmaceutica.  

La partecipazione è iscritta nel bilancio di PROGETTO VOBARNO SRL per un valore 

complessivo pari ad € 26.884. 

La farmacia ha acquistato nel corso dell’anno farmaci ed altri prodotti per circa il 75% degli 

acquisti. 

La partecipazione è quindi strategica sotto il punto di vista commerciale in quanto permette 

alla farmacia comunale di acquisire i prodotti alle migliori condizioni economiche rispetto ad altri 

distributori, nonché di ottenere annualmente ristorni e premi fedeltà. E’ dunque intenzione del 

comune mantenere tale partecipazione societaria indiretta. 
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3. Società Secoval Srl 
 

La società SECOVAL SRL è stata costituita in data 30/09/2003 su iniziativa della 

COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA, come società a partecipazione mista pubblica e 

privata, per l’attivazione e la fornitura di servizi tecnico-amministrativi a favore dell’ente e dei 

comuni associati alla COMUNITA’. 

Dopo una prima fase di avvio, che ha visto partecipare al capitale sociale ed alla gestione 

societaria importanti società private attive sul territorio con servizi correlati, la partecipazione 

societaria è stata rideterminata in via esclusivamente pubblica con un ampliamento ai comuni 

localizzati nelle zone limitrofe alla Valle Sabbia. 

Attualmente la società ha come scopo quello di fornire servizi tecnico-amministrativi alla 

pubblica amministrazione. Essa opera esclusivamente a favore degli enti pubblici soci mediante 

contratti di servizio redatti ai sensi della normativa vigente. E’ pertanto una società strumentale di 

servizi che permette agli enti pubblici soci di acquistare servizi di alta qualità altrimenti non 

acquisibili sul mercato con le economie di scala che tale gestione permette. 

In particolare l’art. 2 punto 1) dello statuto specifica espressamente che “ in particolare e 

senza pretesa di completezza, la società ha per oggetto: 

a - la prestazione di attività di consulenza ed organizzazione nel settore tecnico, amministrativo, 

tributario, contabile, commerciale, gestionale e di sviluppo delle risorse umane e finanziarie; 

b - la gestione e lo sviluppo della cartografia del territorio, del sistema informativo territoriale 

e dell’anagrafe estesa territoriale; 

c - lo svolgimento di attività di interesse ambientale, quali il monitoraggio del territorio, la 

progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti di controllo degli agenti inquinanti ed ogni 

altro intervento connesso alla salvaguardia ed all’uso razionale delle risorse; 

d - la gestione centralizzata del catasto territoriale; 

e - lo svolgimento delle fasi propedeutiche alla gestione delle entrate tributarie ed extra-

tributarie; 

f - lo svolgimento, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, delle attività di liquidazione, 

accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate patrimoniali; 

g - la prestazione di servizi e di consulenza per l’installazione e la gestione di strumenti 

informatici, l’installazione e l’assistenza di procedure applicative e gestionali, la gestione di 

servizi telematici ed informatici, la gestione di servizi web, l’impianto e la gestione di reti e 

servizi di telecomunicazione; 

h - la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare e di beni e strutture pubbliche, 

compresa la realizzazione e la gestione delle aree di sosta per autoveicoli ed impianti connessi, 

l’impianto e l’esercizio di impianti semaforici, di segnaletica luminosa, e servizi di supporto alla 

mobilità; 

i - la gestione di servizi cimiteriali; 
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j - l’organizzazione e la gestione di attività formative nella diffusione e l’applicazione delle 

conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi d’interesse dei 

propri soci; 

k - lo svolgimento di servizi per la predisposizione di gare per l’affidamento di contratti 

pubblici; 

l - la gestione di biblioteche e attività od eventi culturali; 

m - la gestione di impianti elettrici, l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonti 

rinnovabili e la gestione del “servizio energia” inteso come gestione dei punti prelievo 

dell’energia elettrica anche previa realizzazione, manutenzione, conduzione degli impianti 

destinati alla produzione di energia elettrica; 

n - elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione per conto degli enti locali di banche 

dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari quali: banche dati 

catastali, tributarie, geografiche, anagrafiche, urbanistiche, edilizie e relative attività produttive, 

servizi del sottosuolo e ogni altra banca dati utile all’analisi ed alla ricerca dei soggetti e degli 

oggetti con rilevanza economica e delle loro reciproche relazioni.” 

La società SECOVAL SRL è una società a capitale diffuso interamente di proprietà 

pubblica , il cui capitale sociale risulta suddiviso come segue: 

 
SOCIO CAPITALE SOCIALE 

1 COMUNITA’ MONTANA VALLE SABBIA 16.901,00 34,36% 

2 COMUNE DI AGNOSINE 432,00 0,88% 

3 COMUNE DI ANFO 114,00 0,23% 

4 COMUNE DI BAGOLINO 934,00 1,90% 

5 COMUNE DI BARGHE 287,00 0,58% 

6 COMUNE DI BIONE 345,00 0,70% 

7 COMUNE DI BOTTICINO 2.563,00 5,21% 

8 COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIV. 828,00 1,68% 

9 COMUNE DI CAPOVALLE 92,00 0,19% 

10 COMUNE DI CASTENEDOLO 2.707,00 5,50% 

11 COMUNE DI CASTO 445,00 0,90% 

12 COMUNE DI GAVARDO 2.835,00 5,76% 

13 COMUNE DI IDRO 459,00 0,93% 

14 COMUNE DI LAVENONE 141,00 0,29% 

15 COMUNE DI MAZZANO 2.841,00 5,78% 

16 COMUNE DI MURA 186,00 0,38% 

17 COMUNE DI MUSCOLINE 624,00 1,27% 

18 COMUNE DI NUVOLENTO 966,00 1,96% 

19 COMUNE DI NUVOLERA 1.095,00 2,23% 

20 COMUNE DI ODOLO 500,00 1,02% 

21 COMUNE DI PAITONE 518,00 1,05% 
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22 COMUNE DI PERTICA ALTA 139,00 0,28% 

23 COMUNE DI PERTICA BASSA 164,00 0,33% 

24 COMUNE DI PRESEGLIE 365,00 0,74% 

25 COMUNE DI PREVALLE 1.669,00 3,39% 

26 COMUNE DI PROVAGLIO V.S. 222,00 0,45% 

27 COMUNE DI REZZATO 3.193,00 6,49% 

28 COMUNE DI ROE' VOLCIANO 1.084,00 2,20% 

29 COMUNE DI SABBIO CHIESE 925,00 1,88% 

30 COMUNE DI SERLE 737,00 1,50% 

31 COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 130,00 0,26% 

32 COMUNE DI VALLIO TERME 338,00 0,69% 

33 COMUNE DI VESTONE 1.065,00 2,17% 

34 COMUNE DI VILLANUOVA S/C. 1.381,00 2,81% 

35 COMUNE DI VOBARNO 1.958,00 3,98% 

TOTALE 49.183,00 100,0% 

 

La società è attualmente amministrata dall’Amministratore Unico CLAUDIO 

ANDREASSI, nominato con atto del 07/10/2013. La durata in carica è prevista fino 

all’approvazione del bilancio al 31/12/2015. 

All’Amministratore Unico, oltre alla rappresentanza della società, è attribuita la gestione 

ordinaria e straordinaria della società per l’attuazione dell’oggetto sociale, con le limitazioni 

derivanti dalla legge e dallo statuto. 

Per quanto riguarda l’Organo di revisione l’articolo 23 dello statuto prevede che “nel caso 

di obbligo per legge la gestione della società sarà controllata da un sindaco avente requisiti di 

legge. Il Sindaco durerà in carica per un triennio e sarà rieleggibile. Il Sindaco esercita il 

controllo legale dei conti. La Comunità Montana di Valle Sabbia ha diritto di procedere alla 

nomina diretta.” Alla data odierna non risultano superati i limiti di legge previsti per la nomina 

dell’Organo di revisione. 

L’articolo 30 dello statuto prevede che “i soci affidanti esercitino i poteri di controllo 

analogo, come definiti dalla vigente normativa nonché dalla giurisprudenza nazionale e 

comunitaria: 

 a - in maniera congiunta tramite il Comitato unitario di indirizzo e controllo; 

 b - in maniera differenziata tramite Comitati tecnici e altresì attraverso le specifiche 

prerogative riconosciute nei contratti di servizio.” 

L’articolo 31-bis prevede che il Comitato per l’indirizzo ed il controllo delle 

amministrazioni titolari delle partecipazioni eserciti funzioni di indirizzo strategico sulla gestione 

dei servizi affidati direttamente alla società nonché vigili sull’attuazione degli indirizzi, obiettivi, 

piani e priorità della società. 

 



 

12 
 

Piano di razionalizzazione delle società 

Di seguito si esplicitano i dati contabili aggregati del bilancio d’esercizio dell’ultimo 

triennio della società (il dato 2014 è peraltro provvisorio in quanto gli organi societari non hanno 

al momento, nelle more del termine ultimo di approvazione, predisposto le necessarie 

deliberazioni societarie): 

ATTIVITA' 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 
31/12/2014 

Immobilizzazioni immateriali 209.344,00 
 

158.179,00 
 

146.413,78 

Immobilizzazioni materiali 337.336,00 
 

350.564,00 
 

359.975,46 

Immobilizzazioni finanziarie 500,00 
 

122.435,00 
 

0,00 

Magazzino c/rimanenze 414,00 
 

0,00 
 

0,00 

Crediti v/controllanti 4.495.136,00 
 

3.924.491,00 
 

2.832.108,04 

Crediti diversi 95.336,00 
 

50.634,00 
 

78.675,37 

Attività finanz. non imm. 1.104.069,00 
 

31.959,00 
 

0,00 

Disponibilità liquide 1.475.393,00 
 

132.522,00 
 

1.139.816,83 

Ratei e risconti attivi 291.193,00 
 

195.541,00 
 

200.692,00 

Totale attivo 8.008.721,00 

 

4.966.325,00 

 

4.757.681,48 

      
PASSIVITA' 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 
31/12/2014 

Debiti v/fornitori 1.853.263,00 
 

591.322,00 
 

490.226,56 

Debiti tributari 425.764,00 
 

663.898,00 
 

564.446,32 

Debiti diversi 5.397.839,00 
 

3.322.813,00 
 

3.297.843,21 

Ratei e risconti passivi 33.600,00 
 

46.139,00 
 

15.949,00 

Fondi rischi ed oneri 13.533,00 
 

12.997,00 
 

14.355,02 

Fondi TFR dipendenti 201.770,00 
 

244.060,00 
 

286.282,47 

Totale passivo 7.925.769,00 

 

4.881.229,00 

 
4.669.102,58 

      
PATRIMONIO NETTO 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 
31/12/2014 

Capitale sociale 49.183,00 
 

49.183,00 
 

49.183,00 

Fondo riserva legale 0,00 
 

1.688,00 
 

1.795,00 

Fondo riserva straordinaria 1,00 
 

32.081,00 
 

34.117,00 

Utile d'esercizio 33.768,00 
 

2.144,00 
 

3.483,90 

Totale patrimonio netto 82.952,00 

 

85.096,00 

 

88.578,90 

      
Totale a pareggio 8.008.721,00 

 

4.966.325,00 

 
4.757.681,48 

      
CONTO ECONOMICO 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 
31/12/2014 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

    Ricavi vendite e prestazioni 3.508.922,00 
 

2.298.090,00 
 

2.579.894,79 

Altri ricavi 20.337,00 
 

84.506,00 
 

17.685,33 



 

13 
 

Piano di razionalizzazione delle società 

Totale valore della produzione 3.529.259,00 

 

2.382.596,00 

 
2.597.580,12 

       

COSTI DELLA PRODUZIONE 

    Acquisti di materie prime 13.518,00 
 

7.152,00 
 

11.141,66 

Variazione delle rimanenze 112,00 
 

414,00 
 

0,00 

Spese per servizi 2.357.173,00 
 

1.047.607,00 
 

1.209.886,43 

Spese per godimento beni di terzi 4.148,00 
 

10.000,00 
 

10.439,25 

Costi del personale 1.054.877,00 
 

1.092.702,00 
 

1.147.179,67 

Ammortamenti e svalutazioni 148.583,00 
 

159.006,00 
 

166.324,39 

Oneri diversi di gestione 14.741,00 
 

27.793,00 
 

8.491,37 

Totale costi della produzione 3.593.152,00 

 

2.344.674,00 

 
2.553.462,77 

      
RISULTATO OPERATIVO -63.893,00 

 

37.922,00 

 
44.117,35 

      Proventi finanziari 100.770,00 
 

7.529,00 
 

2.194,47 

Oneri finanziari 2.460,00 
 

4.306,00 
 

2.827,92 

Partite straordinarie 1.999,00 
 

0,00 
 

0,00 

Imposte sul reddito 2.648,00 
 

39.001,00 
 

40.000,00 

      
UTILE D'ESERCIZIO 33.768,00 

 

2.144,00 

 
3.483,90 

 

La documentazione prodotta dimostra che la situazione globale della società è sotto 

controllo in ogni suo aspetto e rispettosa della normativa relativa ai vincoli di finanza pubblica.  

La situazione economica e patrimoniale della società risulta essere solida. Si evidenzia che 

la società ha chiuso il solo esercizio 2011 con una perdita di esercizio pari ad euro 2.261.317,00. 

La perdita era interamente dovuta alla svalutazione della partecipazione detenuta nella società 

A2A SPA per un importo di euro 2.378.656,00. Si tratta di partecipazioni originariamente di 

proprietà degli enti pubblici soci e che gli stessi avevano conferito a fronte di un incremento del 

patrimonio sociale effettuato prima del 2008, quando i valori di mercato dei titoli erano assestati 

su livelli pre-crisi economica.  

Nell’esercizio 2011 il Consiglio di amministrazione ha deciso di non avvalersi della deroga 

ai principi di valutazione delle partecipazioni non immobilizzate ed ha valorizzato la 

partecipazione, in ossequio ai principi che regolano la formazione del bilancio di esercizio, in 

base alla quotazione delle azioni al 31 dicembre 2011. La perdita è stata interamente ripianata 

parzialmente mediante l’utilizzo di riserve disponibili e per il rimanente importo mediante 

riduzione del capitale sociale.  

La situazione economica al 31/12/2014 (e dei due anni precedenti) evidenzia un sostanziale 

pareggio di gestione in linea con l’andamento dell’esercizio precedente e del budget preventivato. 
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La società SECOVAL SRL ha prodotto inoltre un budget per l’anno 2015: 

 

RICAVI 

 

COSTI 

 

RIS. OPERAT. 

AREA TRIBUTI 

     IMU 438.198,49 
 

437.259,59 
 

938,90 

TARI/TASI 426.441,06 
 

426.663,45 
 

-222,39 

ICP/PA 124.951,95 
 

124.556,57 
 

395,38 

Canoni RIM 30.824,35 
 

30.586,56 
 

237,79 

GEA 162.532,89 
 

161.608,37 
 

924,52 

Totale area tributi 1.182.948,74 

 

1.180.674,54 

 

2.274,20 

      AREA TECNICA 

     Catasto 88.078,09 
 

87.566,53 
 

511,56 

Cartografia 184.090,71 
 

183.228,32 
 

862,39 

SUAP commercio 33.490,07 
 

32.710,92 
 

779,15 

SUE edilizia 93.657,02 
 

93.580,92 
 

76,10 

Totale area tecnica 399.315,89 

 

397.086,69 

 

2.229,20 

      AREA WEB 

     Gestione informatica 123.441,00 
 

122.356,75 
 

1.084,25 

Gestione siti internet 50.633,35 
 

50.225,55 
 

407,80 

Totale area web 174.074,35 

 

172.582,30 

 

1.492,05 

      AREA SERVIZI AMM.VI 

     Gestione fatt. fotovoltaico 36.336,89 
 

36.337,09 
 

-0,20 

Gestione IVA 25.743,00 
 

24.792,46 
 

950,54 

Gestione servizio eco-finanz. 60.000,00 
 

60.000,00 
 

0,00 

Gestione realizz. servizi ass. reg. 254.098,00 
 

253.717,38 
 

380,62 

Totale area servizi amm.vi 376.177,89 

 

374.846,93 

 

1.330,96 

      AREA SERVIZI SPECIFICI 

     Servizi Comuni 86.666,00 
 

84.139,61 
 

2.526,39 

Integrazione CMVS 103.000,00 
 

109.000,00 
 

-6.000,00 

Totale area servizi specifici 189.666,00 

 

193.139,61 

 

-3.473,61 

      TOTALE 2.322.182,87 

 

2.318.330,07 

 

3.852,79 

 

CONTO ECONOMICO BUDGET 2015 

RICAVI 

  Entrate da Enti soci 2.322.182,87 100,0% 
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Totale ricavi 2.322.182,87 100,0% 

   
COSTI FISSI 

  Consulenze tecniche 39.500,00 1,7% 

Servizi tecnici 34.100,00 1,5% 

Canoni linee Server Farm 37.302,00 1,6% 

Canone utilizzo servizi tecnici 20.000,00 0,9% 

Totale costi fissi 130.902,00 5,6% 

   
COSTI VARIABILI 

  Servizi tecnici 214.021,00 9,2% 

Canone manutenzione licenze 202.352,28 8,7% 

Elaborazione dati 167.520,00 7,2% 

Acqu. Energia fotovoltaico 19.000,00 0,8% 

Distribuzione stampati 106.500,00 4,6% 

Stampa modulistica 56.681,00 2,4% 

Totale costi variabili 766.074,28 33,0% 

   Costi generali 79.571,91 3,4% 

Personale diretto 962.590,80 41,5% 

Personale amministrativo 40.106,74 1,7% 

Ammortamenti 170.000,00 7,3% 

Direttore 128.830,61 5,5% 

Ipotesi imposte 40.253,74 1,7% 

   
Totale costi 2.318.330,08 99,8% 

   
RISULTATO OPERATIVO 3.852,79 0,2% 

 

In base a quanto illustrato SECOVAL SRL non rientra tra le società da dismettere in base ai 

criteri definiti dal comma 611 della Legge 190/2014; è pertanto intenzione del Comune di 

Vobarno mantenere la partecipazione nella società e favorire lo sviluppo societario. 
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4. Società Valle Sabbia Solidale S.C.R.L. in liquidazione 
 

La società Valle Sabbia Solidale S.C.R.L. venne istituita nel 2003 in seguito a deliberazione 

dell’Assemblea della Comunità Montana di Valle Sabbia n. 1773 del 26/11/2003. 

Il Comune di Vobarno ha una partecipazione pari al 2,99% del capitale sociale. 

Nel 2013 i soci hanno unanimemente deciso per la messa in liquidazione della società, in 

attuazione del D.L. n. 95/2012. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 30/09/2013 il 

comune di Vobarno ha conseguentemente autorizzato, per quanto di competenza, la messa in 

liquidazione, in coerenza con le indicazioni operative dell’ente titolare della prevalenza del 

capitale sociale (Comunità Montana di Valle sabbia) ed in condivisione con gli altri enti soci. 

Il processo di dismissione della partecipazione comunale è pertanto già in corso. 
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PROGETTO VOBARNO SRL  

Società interamente partecipata dal COMUNE DI VOBARNO 

PIAZZA FERRARI, 1 - 25079 - VOBARNO - BS 

Codice fiscale 01976980985 

Capitale Sociale interamente versato Euro 100.000,00 

Iscritta al numero 01976980985 del Reg. delle Imprese - Ufficio di BRESCIA 

Iscritta al numero 398831 del R.E.A. 

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 

Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. 
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BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 

Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. 

  
Stato patrimoniale                       Attivo 31/12/2011 31/12/2010

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

 Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali 

 Valore lordo 279.940 246.780

 Ammortamenti -60.178 -85.142

 Totale immobilizzazioni immateriali 219.762 161.638

II - Immobilizzazioni materiali 

 Valore lordo 4.563.319 4.540.242

 Ammortamenti -505.703 -419.291

 Totale immobilizzazioni materiali 4.057.616 4.120.951

III - Immobilizzazioni finanziarie 

 Altre immobilizzazioni finanziarie 22.880 21.476

 Totale immobilizzazioni finanziarie 22.880 21.476

 Totale immobilizzazioni (B) 4.300.258 4.304.065

C) Attivo circolante 

I - Rimanenze 

 Totale rimanenze 2.760.508 2.764.591

II - Crediti 

esigibili entro l'esercizio successivo 139.440 201.565

 Totale crediti 139.440 201.565

IV - Disponibilità liquide 

 Totale disponibilità liquide 5.961 81.612

 Totale attivo circolante (C) 2.905.909 3.047.768

D) Ratei e risconti 

 Totale ratei e risconti (D) 3.316 4.425

  Totale attivo 7.209.483 7.356.258

  Stato patrimoniale                       Passivo 31/12/2011 31/12/2010

A) Patrimonio netto 

I - Capitale 100.000 100.000

IV - Riserva legale 20.000 20.000

VII - Altre riserve, distintamente indicate 

Riserva straordinaria o facoltativa 145.791 126.660
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Differenza da arrotondamento all'unità di Euro -2 -2

 Totale altre riserve 145.789 126.658

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 

Utile (perdita) dell'esercizio. 38.948 19.131

 Utile (perdita) residua 38.948 19.131

 Totale patrimonio netto 304.737 265.789

B) Fondi per rischi e oneri 

 Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 21.187 13.807

D) Debiti 

esigibili entro l'esercizio successivo 829.109 797.819

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.054.430 6.274.234

 Totale debiti 6.883.539 7.072.053

E) Ratei e risconti 

 Totale ratei e risconti 20 4.609

  Totale passivo 7.209.483 7.356.258

  

Conto economico 31/12/2011 31/12/2010

A) Valore della produzione: 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.645.282 1.639.801

5) altri ricavi e proventi 

contributi in conto esercizio 1.226 2.831

altri 71.935 71.411

 Totale altri ricavi e proventi 73.161 74.242

 Totale valore della produzione 1.718.443 1.714.043

B) Costi della produzione: 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.080.065 1.054.469

7) per servizi 184.853 181.088

8) per godimento di beni di terzi 112.044 147.768

9) per il personale: 

a) salari e stipendi 112.903 108.348

b) oneri sociali 33.833 34.420

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

personale 7.439 7.158

 Totale costi per il personale 154.175 149.926

10) ammortamenti e svalutazioni: 

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

svalutazioni delle immobilizzazioni 140.154 129.166

 Totale ammortamenti e svalutazioni 140.154 129.166

  

  



PROGETTO VOBARNO SRL                                                                                    Codice Fiscale 01976980985 

Bilancio d'esercizio dal 01/01/2011 al 31/12/2011 4

  

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

merci 4.082 626

14) oneri diversi di gestione 25.610 17.406

 Totale costi della produzione 1.700.983 1.680.449

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 17.460 33.594

C) Proventi e oneri finanziari: 

16) altri proventi finanziari: 

d) proventi diversi dai precedenti 

altri 556 585

Totale proventi diversi dai precedenti 556 585

 Totale altri proventi finanziari 556 585

17) interessi e altri oneri finanziari 

altri 20.808 13.750

 Totale interessi e altri oneri finanziari 20.808 13.750

 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -20.252 -13.165

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 

E) Proventi e oneri straordinari: 

20) proventi 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 2

altri 53.656 4.212

 Totale proventi 53.656 4.214

21) oneri 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 0

 Totale oneri 2 0

 Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 53.654 4.214

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 50.862 24.643

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

imposte correnti 11.914 5.512

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

anticipate 11.914 5.512

23) Utile (perdita) dell'esercizio 38.948 19.131

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2011 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2011 evidenzia un utile netto pari a € 38.948 contro un utile netto di        

€ 19.131 dell'esercizio precedente. 

Nel corso dell’esercizio non si sono rilevate particolari dinamiche gestionali.  

Per quanto riguarda la gestione patrimoniale si sono completati i lavori di costruzione delle nuove strutture a 

servizio del Centro Sportivo e si sono eseguiti alcuni lavori di manutenzione sulle proprietà immobiliari. 

Nel corso del 2011 si è finalmente conclusa la fase di monitoraggio della procedura di messa in sicurezza del 

Settore 2. In accordo con il Comune di Vobarno procederemo quindi al trasferimento delle aree a uso pubblico. 

Per quanto riguarda la farmacia si rileva positivamente la sostanziale tenuta dei ricavi 2011 sull’esercizio 

precedente in un settore peraltro generalmente in diminuzione. Nel corso del 2011 abbiamo inoltre realizzato 

due nuovi studi medici che, oltre a favorire la popolazione residente, aiuteranno la società a mantenere la sua 

presenza sul settore farmaceutico. A fronte delle difficoltà del settore l’Amministrazione Comunale aveva 

peraltro concordato una riduzione al 7,5% del canone di concessione della farmacia. 

Positivo infine aver definito la vertenza giudiziaria con il costruttore del Centro Servizi e Biblioteca ottenendo 

un risarcimento per lavori difettosi pari ad € 50.547. 

Struttura e contenuto del bilancio d’esercizio 

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito dallo stato 

patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal conto 

economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.) e dalla 

presente nota integrativa. 

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del c.c. e senza la redazione della 

relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell'art. 2428 sono contenute nella 

presente nota integrativa. 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di 

bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo         

n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria.

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione 

veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori    

ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da numeri arabi o lettere 

minuscole, omesse in quanto non movimentate nell’importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio 

e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di 

attività e alla oggettiva realtà operativa della società, oltre che in ossequio al disposto dell’articolo 4, par. 5, della 

IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di indicare le cosiddette “voci vuote”. 

VALUTAZIONI 

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate 

dai principi contabili di riferimento in Italia emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 
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Ragionieri. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 

prospettiva della continuazione dell’attività dell’azienda. 

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d’esercizio chiuso al 

31/12/2011 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall’art. 2423 bis 

c.c. 

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto 

dell’articolo 2426 del Codice civile. 

Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma 

dell'art. 2423 c.c. 

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi 

esponiamo i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali 

variazioni intervenute e le consistenze finali. 

Art. 2427, nr. 1) - CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

1/a) Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte in base al criterio del costo di acquisizione effettivamente sostenuto, inclusivo degli oneri accessori 

e sono costituite dalle spese per modifiche statutarie, da software per la Farmacia e da oneri pluriennali relativi 

alle spese sostenute per l'acquisizione di finanziamenti bancari ultrannuali. Sono inoltre stati iscritti i costi 

sostenuti per i lavori nella nuova sede della Farmacia e per la realizzazione del nuovo ambulatorio, in quanto 

eseguiti in immobili di proprietà del COMUNE DI VOBARNO. 

Sono iscritti inoltre gli oneri di progettazione degli spogliatoi del Centro Sportivo comunale. 

Tali immobilizzazioni vengono ammortizzate in cinque esercizi. 

1/b) Immobilizzazioni materiali 

Nelle immobilizzazioni materiali è stato iscritto il valore di uno dei capannoni realizzati nel Settore 1 delle aree 

dismesse ex Falck che è divenuto immobile strumentale della società, in quanto non più destinato alla vendita 

ma ad un utilizzo diretto a scopo di locazione. 

Sono stati inoltre iscritti il nuovo Centro Servizi Imprese e la nuova Biblioteca realizzati sul Settore 2 delle aree 

dismesse ex Falck nonché le autorimesse interrate realizzate sul Settore 3. Questi immobili, vengono gestiti 

direttamente dalla società e sono iscritti al costo di costruzione effettivamente sostenuto incrementato della 

quota relativa al costo dell'area. 

Le altre immobilizzazioni materiali riguardano le attrezzature  della Farmacia, gli impianti e arredi della nuova 

biblioteca e gli arredi del centro sportivo; sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di 

acquisizione, comprensivo degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle 

condizioni di utilità per l'impresa, oltre ai costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-

tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni. 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico. 
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1/c) Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni sono iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie  in quanto ritenute strategiche per l'esercizio 

dell'attività della società ed il loro valore di iscrizione è determinato sulla base del prezzo di acquisto maggiorato 

degli aumenti gratuiti del capitale sociale. 

1/d) Rimanenze finali di beni 

Le rimanenze finali sono costituite dagli immobili derivanti dall’attività di gestione e recupero delle aree 

dimesse ex Falck e dalle merci in magazzino della Farmacia. 

Le rimanenze derivanti dall’attività relativa alle aree dimesse ammontano in totale ad € 2.596.095 e sono 

costituite dagli interventi effettuati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di bonifica sul Settore 2, 

dalla realizzazione della nuova piazza del Settore 3, dall’acquisizione di un immobile commerciale sul Settore 3 

ed infine dal nuovo percorso lungofiume. 

Ad incremento di queste voci di rimanenza sono state portate anche tutte le spese accessorie sostenute per i vari 

lotti di intervento nonché l’acconto versato per l’acquisizione di un’area ad uso pubblico. 

Le rimanenze dell’attività di gestione della Farmacia Comunale ammontano ad € 164.413 e sono costituite da 

farmaci, parafarmaci ed altre merci. 

1/e) Crediti 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. 

1/f) Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a € 5.961 e sono rappresentate interamente dalle consistenze di denaro e di 

altri valori in cassa iscritte al valore nominale. 

1/g) Ratei e risconti 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione 

del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale. 

1/h) Trattamento di fine rapporto 

Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 21.187 ed è congruo secondo i dettami dei principi contabili, 

in quanto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di 

chiusura del bilancio. 

Tale importo è iscritto al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi         

dell’art. 2120 del Codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall’articolo 11, comma 

4, del D.Lgs. n. 47/2000. 

1/i) Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. 
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Art. 2427, nr. 4) - VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI 

DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO 

Di seguito vengono esposte tutte le voci dell'attivo e del passivo del bilancio, con indicazione delle variazioni 

intervenute rispetto all'esercizio precedente. 

PROSPETTO VARIAZIONI ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO (ART. 2427 N. 4 C.C.) 

  31/12/2010 31/12/2011  Scostamento  

A) 

Crediti verso soci per versamenti ancora 

dovuti         

Totale crediti verso soci per versamenti 

ancora dovuti (A)   0 0 0

B) Immobilizzazioni         

I - Immobilizzazioni immateriali         

Valore lordo   246.780 279.940 33.160

Ammortamenti   -85.142 -60.178 24.964

Totale immobilizzazioni immateriali   161.638 219.762 58.124

II - Immobilizzazioni materiali         

Valore lordo   4.540.242 4.563.319 23.077

Ammortamenti   -419.291 -505.703 -86.412

Totale immobilizzazioni materiali   4.120.951 4.057.616 -63.335

III - Immobilizzazioni finanziarie         

Altre immobilizzazioni finanziarie   21.476 22.880 1.404

Totale immobilizzazioni finanziarie   21.476 22.880 1.404

C) Attivo circolante   31/12/2010 31/12/2011  Scostamento  

I - Rimanenze         

Totale rimanenze   2.764.591 2.760.508 -4.083

II - Crediti         

esigibili entro l'esercizio successivo   201.565 138.838 -62.727

Totale crediti   201.565 138.838 -62.727

IV - Disponibilità liquide         

Totale disponibilità  liquide   81.612 6.563 -75.049

    31/12/2010 31/12/2011  Scostamento  

D) Ratei e risconti         

Totale ratei e risconti (D)   4.425 3.316 -1.109

A) Patrimonio netto   31/12/2010 31/12/2011  Scostamento  

I - Capitale   100.000 100.000 0

IV - Riserva legale   20.000 20.000 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate.         

Riserva straordinaria o facoltativa   126.660 145.791 19.131

Differenza arrotondamento unità di Euro   -2 -2 0

Totale altre riserve   126.658 145.789 19.131
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IX) Utile/perdita d'esercizio         

Utile (perdita) dell'esercizio.   19.131 38.948 19.817

Utile (perdita) residua   19.131 38.948 19.817

Totale patrimonio netto   265.789 304.737 38.948

  31/12/2010  Accantonam.   Utilizzi  31/12/2011 

B) Fondi per rischi e oneri 0 0 0 0

C) Trattamento di fine rapporto 31/12/2010  Accantonam.   Utilizzi  31/12/2011 

di lavoro subordinato. 13.807 7.380 0 21.187

D) Debiti   31/12/2010 31/12/2011  Scostamento  

esigibili entro l'esercizio successivo   797.819 829.109 31.290

esigibili oltre l'esercizio successivo   6.274.234 6.054.430 -219.804

Totale debiti   7.072.053 6.883.539 -188.514

    31/12/2010 31/12/2011  Scostamento  

E) Ratei e risconti         

Totale ratei e risconti   4.609 20 -4.589

Art. 2427, nr. 5) - ELENCO PARTECIPAZIONI 

La società detiene una partecipazione nella COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL con sede a 

Brescia che è iscritta in bilancio al valore di acquisto incrementato del valore dei ristorni ai soci che sono stati 

destinati ad aumento gratuito del capitale sociale. Al 31/12/2011 tale partecipazione è incrementata ad € 22.880. 

Art. 2427, nr. 6) - ANALISI DEI CREDITI E DEI DEBITI 

6/a) Crediti commerciali 

I crediti nei confronti della clientela ammontano a € 83.179 e sono esposti in bilancio al valore di presunto 

realizzo. 

6/b) Altri crediti verso terzi 

Gli altri crediti nei confronti dei terzi ammontano in totale ad € 56.261. Sono esposti al valore nominale e 

vengono di seguito riassunti:  

- Crediti v/Erario per € 47.012; 

- Crediti diversi per € 9.249. 

6/c) Crediti di durata residua superiore a cinque anni 

La società non presenta crediti di durata superiore a cinque anni. 

6/d) Debiti verso terzi 

I debiti sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi. 
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I debiti esigibili entro l’esercizio successivo ammontano complessivamente ad € 829.109 e di seguito vengono 

dettagliati: 

- debiti v/banche per € 63.203; 

- debiti v/fornitori per € 441.175; 

- debiti v/COMUNE DI VOBARNO per € 289.255; 

- debiti tributari per € 15.907; 

- debiti v/Istituti previdenziali per € 6.911; 

- depositi cauzionali per € 6.000; 

- Personale c/retribuzioni per € 6.658. 

I debiti v/COMUNE DI VOBARNO, per l'importo di € 177.211 (iva inclusa) si riferiscono al canone di 

concessione 2010 per la gestione dell’attività della Farmacia Comunale, mentre per l’importo di € 112.044 si 

riferiscono al canone di concessione 2011. Come ricordato il canone corrisponde per il 2011, ai sensi dell’art. 6 

del contratto di servizio, al 7,5% dei proventi delle vendite e prestazioni realizzati dalla Farmacia nel corso 

dell’anno di riferimento al netto delle trattenute effettuate, ai sensi di legge, dalla REGIONE LOMBARDIA. 

Alla voce debiti esigibili oltre l’esercizio successivo risultano iscritti € 6.054.430, che costituiscono una voce del 

passivo pur non essendo giuridicamente dei debiti verso terzi. Sono costituiti principalmente dalle quote di 

contributi della REGIONE LOMBARDIA che il COMUNE DI VOBARNO ha anticipato alla società per la 

realizzazione degli interventi sulle aree dimesse, diminuiti delle quote di detti contributi che il COMUNE DI 

VOBARNO ha assegnato alla società in via definitiva a copertura degli oneri di costruzione e gestione.

6/e) Debiti verso Istituti di credito assistiti da garanzie reali 

I debiti verso Istituti di credito assistiti da ipoteche su immobili di proprietà ammontano ad € 359.237. Per  

l’importo di € 48.992 sono relativi al capitale residuo del mutuo fondiario, stipulato con UBI BANCO DI 

BRESCIA e garantito da ipoteca sul capannone, il cui piano d'ammortamento scadrà il 30/09/2013. Per 

l’importo di € 310.245 sono relativi al capitale residuo del mutuo fondiario, stipulato con UBI BANCO DI 

BRESCIA e garantito da ipoteca sul Centro Servizi, il cui piano d'ammortamento scadrà il 29/09/2020. 

Art. 2427, nr. 6-bis) - VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA 

DELL'ESERCIZIO 

La società nel corso dell’esercizio non ha stipulato operazioni in valuta. 

Art. 2427, nr. 6-ter) - OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A 

TERMINE 

La società durante l'esercizio non ha eseguito operazioni che prevedono obbligo di retrocessione a termine per 

l'acquirente. 

Art. 2427, nr. 7-bis) – ANALISI DEL PATRIMONIO NETTO 

Le variazioni significative intervenute nel corso dell’esercizio nella composizione del patrimonio netto sono 

rilevabili nel seguente prospetto. 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO 

Capitale sociale     

Consistenza iniziale   100.000

Consistenza finale   100.000

Riserva legale     

Consistenza iniziale   20.000

Consistenza finale   20.000

Riserva straordinaria o facoltativa     

Consistenza iniziale   126.660

Destinazione utile (perdita) del 2010   19.131

Consistenza finale   145.791

Differenza arrotondamento unità di Euro     

Consistenza iniziale   -2

Consistenza finale   -2

Utile (perdita) dell'esercizio     

Consistenza iniziale   19.131

Destinazione utile (perdita) del 2010   -19.131

Utile (perdita) dell'esercizio   38.948

Consistenza finale   38.948

Totali     

Consistenza iniziale   265.789

Utile (perdita) dell'esercizio   38.948

Consistenza finale   304.737

ANALISI DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO     

Capitale sociale     

Importo   100.000

Possibilità di utilizzazione   --- 

Riserve di utili:     

Riserva legale     

Importo   20.000

Possibilità di utilizzazione   B 

Riserva straordinaria     

Importo   145.791

Differenza arrotondamento unità di Euro     

Importo   -2

Utile (perdita) dell'esercizio     

Importo   38.948

Possibilità di utilizzazione   A, B, C 

Totali     

Totale patrimonio netto   304.737
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Possibilità di utilizzazione, legenda:     

A: per aumento di capitale     

B: per copertura di perdite     

C: per distribuzione ai soci     

Art. 2427, nr. 8) - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO 

Nel corso dell'esercizio non si è provveduto alla capitalizzazione di oneri finanziari. 

Art. 2427, nr. 11) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI 

Non esistono proventi da partecipazione diversi dai dividendi. 

Art. 2427, nr. 16- bis) - CORRISPETTIVI PER REVISIONE DEI CONTI E SERVIZI DI 

CONSULENZA FISCALE 

La società non è soggetta a revisione legale dei conti. 

Art. 2427, nr. 18) - TITOLI EMESSI DALLA SOCIETA' 

La società nel corso dell'esercizio non ha emesso titoli. 

Art. 2427, nr. 19) - STRUMENTI FINANZIARI 

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. 

Art. 2427, nr. 19-bis) - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI 

La società ha ricevuto dal socio COMUNE DI VOBARNO un finanziamento infruttifero pari ad € 308.007 a 

titolo di quota di compartecipazione per la realizzazione del percorso lungofiume e per l'acquisto degli arredi 

della nuova biblioteca. 

Art. 2427, nr. 20) – PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della 

lettera a) del primo comma dell’art. 2447-bis. 

Art. 2427, nr. 21) – FINANZIAMENTO DESTINATO AD UNO SPECIFICO AFFARE 

La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo 

comma dell’art. 2447-bis. 

Art. 2427, nr. 22) - OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA 

La società durante l'esercizio non ha utilizzato beni condotti in forza di contratti di locazione finanziaria. 

Art. 2427, nr. 22-bis) - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

La società non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non concluse a normali 

condizioni di mercato. 

Art. 2427, n. 22-ter) - ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 

La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 
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Art. 2497-bis) - ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

La società, pur essendo interamente partecipata dal COMUNE DI VOBARNO, non si considera soggetta ad 

attività di direzione e coordinamento da parte del socio; infatti il COMUNE DI VOBARNO pur esercitando i 

diritti di indirizzo e di controllo previsti dalla vigente normativa riconosce al CdiA piena autonomia sulle scelte 

gestionali ed operative. 

POSSESSO O ACQUISTO DI AZIONI O QUOTE DI TERZE SOCIETA' 

La società possiede alla data di chiusura dell'esercizio in esame azioni della società C.E.F. SCRL come indicato 

al punto 5. Non ha proceduto, nel corso dell'esercizio, ad acquisti e/o alienazioni di quote e azioni di terze 

società. 

Prospetto delle rivalutazioni dei beni ai sensi dell'art. 10, l. 72/83 

La società durante l'esercizio non ha effettuato nessuna rivalutazione dei beni aziendali. 

Esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato 

Ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 127/1991 la società è esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio 

consolidato. 

Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86 

La società non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al 

conseguimento di proventi esenti da imposta. 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 

Signori Soci, 

Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2011, comprendente la Situazione 

Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa. 

Per quanto concerne la destinazione dell'utile dell'esercizio, ammontante come già specificato a € 38.948, si 

propone l'integrale destinazione a riserva straordinaria. 

****************************************************************************************** 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

F.to AURELIO BIZIOLI 

****************************************************************************************** 

Il sottoscritto AURELIO BIZIOLI amministratore della società PROGETTO VOBARNO SRL consapevole 

delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.p.r. 445/2000, la 

corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società. 

F.to AURELIO BIZIOLI 
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PROGETTO VOBARNO SRL 

PIAZZA FERRARI, 1 - 25079 - VOBARNO - BS 

 

Codice fiscale 01976980985 

Capitale Sociale interamente versato Euro 100.000,00 

Iscritta al numero 01976980985 del Reg. delle Imprese - Ufficio di BRESCIA 

Iscritta al numero 398831 del R.E.A. 

 

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 

Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. 

 

 31/12/2012 31/12/2011 

  Stato patrimoniale     

  Attivo     

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

 Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 

B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali 

 Valore lordo 273.577 279.940 

 Ammortamenti -96.401 -60.178 

 Totale immobilizzazioni immateriali 177.176 219.762 

II - Immobilizzazioni materiali 

 Valore lordo 4.562.968 4.563.318 

 Ammortamenti -592.671 -505.703 

 Totale immobilizzazioni materiali 3.970.297 4.057.615 

III - Immobilizzazioni finanziarie 

 Altre immobilizzazioni finanziarie 26.468 22.880 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 26.468 22.880 

 Totale immobilizzazioni (B) 4.173.941 4.300.257 

C) Attivo circolante 

I - Rimanenze 

 Totale rimanenze 392.086 2.760.508 

II - Crediti 

 esigibili entro l'esercizio successivo 136.634 139.440 

 Totale crediti 136.634 139.440 
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IV - Disponibilità liquide 

 Totale disponibilità liquide 3.636 5.961 

 Totale attivo circolante (C) 532.356 2.905.909 

D) Ratei e risconti 

 Totale ratei e risconti (D) 3.284 3.316 

  Totale attivo 4.709.581 7.209.482 

 

  Passivo     

A) Patrimonio netto 

I - Capitale 100.000 100.000 

IV - Riserva legale 20.000 20.000 

VII - Altre riserve, distintamente indicate 

 Riserva straordinaria o facoltativa 184.739 145.791 

 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro -2 -3 

 Totale altre riserve 184.737 145.788 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 

 Utile (perdita) dell'esercizio. 2.048 38.948 

 Utile (perdita) residua 2.048 38.948 

 Totale patrimonio netto 306.785 304.736 

B) Fondi per rischi e oneri 

 Totale fondi per rischi ed oneri 2.965.270 0 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 31.137 21.187 

D) Debiti 

 esigibili entro l'esercizio successivo 847.908 829.109 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 558.481 6.054.430 

 Totale debiti 1.406.389 6.883.539 

E) Ratei e risconti 

 Totale ratei e risconti 0 20 

  Totale passivo 4.709.581 7.209.482 

 31/12/2012 31/12/2011 

  Conto economico     

A) Valore della produzione: 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.599.188 1.645.282 

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione -2.357.454 0 

5) altri ricavi e proventi 
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 contributi in conto esercizio 2.422.843 65.688 

 altri 11.911 7.472 

 Totale altri ricavi e proventi 2.434.754 73.160 

 Totale valore della produzione 1.676.488 1.718.442 

B) Costi della produzione: 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.020.719 1.080.065 

7) per servizi 154.150 184.853 

8) per godimento di beni di terzi 109.138 112.044 

9) per il personale: 

a) salari e stipendi 151.427 112.903 

b) oneri sociali 42.921 33.833 

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

personale 10.087 7.439 

 Totale costi per il personale 204.435 154.175 

10) ammortamenti e svalutazioni: 

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

svalutazioni delle immobilizzazioni 129.870 140.154 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 129.870 140.154 

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

merci 8.370 4.082 

14) oneri diversi di gestione 21.020 25.610 

 Totale costi della produzione 1.647.702 1.700.983 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 28.786 17.459 

C) Proventi e oneri finanziari: 

16) altri proventi finanziari: 

d) proventi diversi dai precedenti 

 altri 457 556 

 Totale proventi diversi dai precedenti 457 556 

 Totale altri proventi finanziari 457 556 

17) interessi e altri oneri finanziari 

 altri 24.364 20.808 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 24.364 20.808 

 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -23.907 -20.252 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 

E) Proventi e oneri straordinari: 

20) proventi 

 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 0 
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 altri 7.087 53.656 

 Totale proventi 7.088 53.656 

21) oneri 

 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 1 

 altri 467 0 

 Totale oneri 467 1 

 Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 6.621 53.655 

 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 11.500 50.862 

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

 imposte correnti 9.452 11.914 

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

anticipate 9.452 11.914 

23) Utile (perdita) dell'esercizio 2.048 38.948 

 

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro 
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PROGETTO VOBARNO SRL 

PIAZZA FERRARI, 1 - 25079 - VOBARNO - BS 

 

Codice fiscale 01976980985 

Capitale Sociale interamente versato Euro 100.000,00 

Iscritta al numero 01976980985 del Reg. delle Imprese - Ufficio di BRESCIA 

Iscritta al numero 398831 del R.E.A. 

NOTA INTEGRATIVA 

Struttura e contenuto del bilancio d’esercizio 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2012 evidenzia un utile netto pari a € 2.048 contro un utile netto di € 

38.948 dell'esercizio precedente. 

Rispetto al precedente bilancio si presentano notevoli variazioni delle voci dell’attivo  correlate al trasferimento 

al Comune delle aree ad uso pubblico e relative opere di urbanizzazione. Infatti la convenzione urbanistica 

stipulata con il COMUNE DI VOBARNO prevedeva, a fronte dei contributi erogati dalla REGIONE 

LOMBARDIA tramite il Comune stesso, il trasferimento definitivo delle aree pubbliche del comparto ex-Falck a 

seguito della realizzazione delle opere di recupero. 

Gli interventi di recupero sono stati terminati da tempo e le opere di urbanizzazione del piano di recupero sono 

di fatto regolarmente utilizzate dal COMUNE DI VOBARNO. 

Si è quindi ritenuto opportuno, al fine di semplificare la lettura del bilancio al 31/12/2012 ed evitare 

contestazioni fiscali in ordine al rapporto fra fatturato e valore delle rimanenze, attendere per l’approvazione del 

bilancio la stipula del rogito notarile che è stato effettuato in data 24/06/2013. 

Per quanto riguarda la gestione patrimoniale le rimanenze di beni immobili subiscono un decremento di euro 

2.357.453,90 da imputare al suddetto trasferimento di aree e opere di urbanizzazione al COMUNE DI 

VOBARNO; a fronte di tale variazione si è provveduto ad iscrivere tra i ricavi l’intera somma del Fondo FRISL  

di euro 678.331,53 che aveva finanziato le opere di urbanizzazione del lungofiume. Per quanto riguarda il 

contributo RESIDER è stata imputata a ricavo di esercizio la quota di 1.679.122,37 euro; la quota residua di euro 

2.629.193,98 e l’intero  Fondo L.R. 35/1996 per 593.925,44 euro  viene invece imputata (sull’arco di 50 anni) 

con una quota annua di 64.462,39 euro quale contributo sull’ammortamento dei beni immobili realizzati ed 

attualmente utilizzati dall’Amministrazione Comunale.  

La gestione patrimoniale realizza quindi, prima degli ammortamenti e dei costi generali, un margine operativo 

lordo di euro 144.507,9. 

Per quanto riguarda la gestione della farmacia si registrano ricavi per euro 1.455.169,55 con una riduzione di 

euro 38.749,03 rispetto al bilancio 2011.  



PROGETTO VOBARNO SRL Codice fiscale 01976980985 

 

Bilancio d'esercizio dal 01/01/2012 al 31/12/2012 7

Il dato è nella media del sistema farmaceutico ed è determinato da due aspetti rilevanti: 

a – la crisi economica generalizzata che ha investito non solo i consumi voluttuari ma anche i beni di 

prima necessità come farmaci ed altri presidi sanitari; 

b – la riduzione dei prezzi correlata all’introduzione dei farmaci generici, iniziata nel 2010 ed 

ulteriormente incrementata fino al 2012 (si deve peraltro considerare che questo decremento è solo monetario e 

rimangono quindi fermi i livelli di attività della gestione).  

La diminuzione in valore assoluto del costo del venduto, variato da euro 1.060.405,84 nel 2011 a euro 

1.010.310,68 nel 2012, rileva peraltro una riduzione in percentuale dell’incidenza sul fatturato del costo di 

acquisto. Anche in questo caso la causa è differenziata fra una migliore marginalità sui prodotti generici e dalle 

maggiori vendite senza ricetta che  non subiscono le trattenute regionali. 

Il margine operativo lordo determinato nel 30,6% risulta quindi superiore di circa un punto e mezzo rispetto 

all’esercizio 2011 ed è sicuramente un aspetto positivo della gestione. 

Gli altri costi di gestione, spese per personale, lavoro autonomo e spese generali, determinano un margine 

operativo lordo pari ad euro 74.809,61 pari al 5,1% dei ricavi contro un valore di 89.711,17 euro (6,0% dei 

ricavi) rilevato nel 2011.  

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito dallo stato 

patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal conto 

economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.) e dalla 

presente nota integrativa. 

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del c.c. e senza la redazione della 

relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell'art. 2428 sono contenute nella 

presente nota integrativa. 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di 

bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 

127/1991 o da altre leggi in materia societaria. 

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione 

veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex 

articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da numeri arabi o lettere minuscole, 

omesse in quanto non movimentate nell’importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e 

comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di 

attività e alla oggettiva realtà operativa della società, oltre che in ossequio al disposto dell’articolo 4, par. 5, della 

IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di indicare le cosiddette “voci vuote”. 
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VALUTAZIONI 

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate 

dai principi contabili di riferimento in Italia emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 

Ragionieri. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 

prospettiva della continuazione dell’attività dell’azienda. 

I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2012 non si discostano 

dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall’art. 2423 bis c.c. 

I criteri di classificazione utilizzati nella formazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2012 non si 

discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, ad eccezione della diversa allocazione dei contributi 

residui sulle opere di riconversione dell’area ex Falck che dalla voce Debiti esigibili oltre l’esercizio passano 

alla voce Fondi per rischi oneri per il residuo disponibile di euro 2.965.270. 

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto 

dell’articolo 2426 del Codice civile. 

Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma 

dell'art. 2423 c.c. 

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi 

esponiamo i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali 

variazioni intervenute e le consistenze finali. 

Art. 2427, nr. 1) - CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

1/a) Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte in base al criterio del costo di acquisizione effettivamente sostenuto, inclusivo degli oneri accessori 

e sono costituite dalle spese per modifiche statutarie, da software per la Farmacia e da oneri pluriennali relativi 

alle spese sostenute per l'acquisizione di finanziamenti bancari ultrannuali. Sono inoltre stati iscritti i costi 

sostenuti per i lavori nella nuova sede della Farmacia e per la realizzazione del nuovo ambulatorio, in quanto 

eseguiti in immobili di proprietà del COMUNE DI VOBARNO. 

Sono iscritte inoltre le spese sostenute per la realizzazione degli spogliatoio bocciodromo e tennis del Centro 

Sportivo. 

Tali immobilizzazioni vengono ammortizzate in cinque esercizi. 

1/b) Immobilizzazioni materiali 

Nelle immobilizzazioni materiali è stato iscritto il valore di uno dei capannoni realizzati nel Settore 1 delle aree 

dismesse ex Falck che è divenuto immobile strumentale della società, in quanto non più destinato alla vendita 

ma ad un utilizzo diretto a scopo di locazione. 
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Sono stati inoltre iscritti il nuovo Centro Servizi Imprese e la nuova Biblioteca realizzati sul Settore 2 delle aree 

dismesse ex Falck nonché le autorimesse interrate realizzate sul Settore 3. Questi immobili, vengono gestiti 

direttamente dalla società e sono iscritti al costo di costruzione effettivamente sostenuto incrementato della 

quota relativa al costo dell'area. 

Le altre immobilizzazioni materiali riguardano le attrezzature  della Farmacia e gli impianti e arredi della nuova 

biblioteca; sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione, comprensivo degli 

oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di utilità per l'impresa, oltre 

ai costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-

tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni. 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico. 

1/c) Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni sono iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie  in quanto ritenute strategiche per l'esercizio 

dell'attività della società ed il loro valore di iscrizione è determinato sulla base del prezzo di acquisto maggiorato 

degli aumenti gratuiti del capitale sociale. 

1/d) Rimanenze finali di beni 

Le rimanenze finali sono costituite dagli immobili derivanti dall’attività di gestione e recupero delle aree 

dimesse ex Falck e dalle merci in magazzino della Farmacia. 

Le rimanenze relative all’attività immobiliare sulle aree dismesse ammontano in totale ad € 236.042 e sono 

costituite da un immobile commerciale sul Settore 3. Come evidenziato nell’introduzione rispetto all’anno 2011 

le rimanenze relative all’attività immobiliare subiscono una variazione negativa di euro 2.357.454, in quanto la 

società ha definito con il COMUNE DI VOBARNO il trasferimento delle aree pubbliche del comparto ex-Falck 

ai sensi della convenzione urbanistica in essere. 

Le rimanenze dell’attività di gestione della Farmacia Comunale ammontano ad € 156.044 e sono costituite da 

farmaci, parafarmaci ed altre merci destinate alla vendita. 

1/e) Crediti 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. 

1/f) Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano ad euro 3.636 e sono rappresentate esclusivamente da denaro contante. 

Si rammenta che i saldi dei depositi e dei conti correnti bancari tengono conto essenzialmente degli accrediti, 

assegni e bonifici con valuta non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono iscritti al valore nominale. 

Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza. 
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1/g) Ratei e risconti 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione 

del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale. 

1/h) Trattamento di fine rapporto 

Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 31.137 ed è congruo secondo i dettami dei principi contabili, 

in quanto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di 

chiusura del bilancio. 

Tale importo è iscritto al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell’art. 

2120 del Codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall’articolo 11, comma 4, del 

D.Lgs. n. 47/2000. 

1/i) Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. 

Art. 2427, nr. 4) - VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI 

DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO 

Di seguito vengono esposte tutte le voci dell'attivo e del passivo del bilancio, con indicazione delle variazioni 

intervenute rispetto all'esercizio precedente. 

PROSPETTO VARIAZIONI ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO (ART. 2427 N. 4 C.C.) 

  31/12/2011 31/12/2012  Scostamento  

A) 

Crediti verso soci per versamenti ancora 

dovuti         

Totale crediti verso soci per versamenti 

ancora dovuti (A)   0 0 0 

B) Immobilizzazioni         

I - Immobilizzazioni immateriali         

Valore lordo   279.940 273.577 -6.363 

Ammortamenti   -60.178 -96.401 -36.223 

Totale immobilizzazioni immateriali   219.762 177.176 -42.586 

II - Immobilizzazioni materiali         

Valore lordo   4.563.318 4.562.968 -350 

Ammortamenti   -505.703 -592.671 -86.968 

Totale immobilizzazioni materiali   4.057.615 3.970.297 -87.318 

III - Immobilizzazioni finanziarie         
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Altre immobilizzazioni finanziarie   22.880 26.468 3.588 

Totale immobilizzazioni finanziarie   22.880 26.468 3.588 

C) Attivo circolante   31/12/2011 31/12/2012  Scostamento  

I - Rimanenze         

Totale rimanenze   2.760.508 392.086 -2.368.422 

II - Crediti         

esigibili entro l'esercizio successivo   139.440 136.634 -2.806 

Totale crediti   139.440 136.634 -2.806 

IV - Disponibilita' liquide         

Totale disponibilità  liquide   5.961 3.636 -2.325 

    31/12/2011 31/12/2012  Scostamento  

D) Ratei e risconti         

Totale ratei e risconti (D)   3.316 3.284 -32 

A) Patrimonio netto   31/12/2011 31/12/2012  Scostamento  

I - Capitale   100.000 100.000 0 

IV - Riserva legale   20.000 20.000 0 

VII - Altre riserve, distintamente indicate.         

Riserva straordinaria o facoltativa   145.791 184.739 38.948 

Differenza arrotondamento unità di Euro   -3 -2 1 

Totale altre riserve   145.788 184.737 38.949 

IX) Utile/perdita d'esercizio         

Utile (perdita) dell'esercizio.   38.948 2.048 -36.900 

Utile (perdita) residua   38.948 2.048 -36.900 

Totale patrimonio netto   304.736 306.785 2.049 

  31/12/2011  Accantonam.   Utilizzi  31/12/2012 

B) Fondi per rischi e oneri 0 2.965.270 0 2.965.270 

C) Trattamento di fine rapporto 31/12/2011  Accantonam.   Utilizzi  31/12/2012 

di lavoro subordinato. 21.187 9.950 0 31.137 

D) Debiti   31/12/2011 31/12/2012  Scostamento  

esigibili entro l'esercizio successivo   829.109 847.908 18.799 

esigibili oltre l'esercizio successivo   6.054.430 558.481 -5.495.949 

Totale debiti   6.883.539 1.406.389 -5.477.150 

    31/12/2011 31/12/2012  Scostamento  

E) Ratei e risconti         

Totale ratei e risconti   20 0 -20 

 

In riferimento all’incremento del Fondo per rischi ed oneri si evidenzia che il Comune di VOBARNO, per 
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consentire alla società di riconvertire l’area ex Falck, ha trasferito alla società i contributi regionali assegnati 

sulla Legge RESIDER II, sulla Legge Regionale n. 35/1996 e il contributo FRISL  che trovavano collocazione 

all’interno del bilancio nella voce debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.  

Tali contributi in realtà hanno come finalità la copertura degli ammortamenti stanziati a conto economico relativi 

alla gestione delle opere immobiliari di proprietà dalla società. Pertanto a partire dal bilancio 2008 si è 

provveduto ad imputare una quota pari ad euro 64.462 di tali contributi a conto economico. Nel corso del 2012 è 

stato inoltre imputato un contributo di euro 2.357.453, oltre alla quota ordinaria di euro 64.462, in seguito al 

trasferimento in capo al Comune di tutte le opere di urbanizzazione realizzate dalla società nel corso degli anni.  

In sede di predisposizione del bilancio 2012 si è ritenuto infine opportuno riclassificare il fondo residuo, 

ammontante ad euro 2.965.270 tra i Fondi e rischi ed oneri, in modo tale da garantire una migliore informativa 

di bilancio. Alla data del 31/12/2008 il valore residuo complessivo delle tre voci di trasferimento era pari ad euro 

5.580.573,32 e ha presentato l’andamento di seguito riepilogato: 

DESCRIZIONE 
VALORE AL 

31/12/2008 

AMMORTAMENTI 

2009- 2012 

VARIAZIONI 

STRAORDINARIE               
ANNO 2012 

VALORE AL 

31/12/2012 

Fondo Resider 4.308.316,35 226.610,08 1.679.122,37 2.402.583,90 

Fondo LR 35/96 593.925,44 31.239,48 0,00 562.685,96 

Fondo FRISL 678.331,53 0,00 678.331,53 0,00 

 TOTALI 5.580.573,32 257.849,56 2.357.453,90 2.965.269,86 

 

Art. 2427, nr. 5) - ELENCO PARTECIPAZIONI 

Nel presente paragrafo vengono riepilogate, ai sensi dell’articolo 2427, nr. 5), le informazioni relative alle 

partecipazioni e correlazioni con altre società ed enti. 

COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL

Sede legale: BRESCIA Via Achille Grandi n. 18   

Capitale sociale: € 22.415.160,00 Data costituzione: 22/09/1934  

Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Brescia: 00272680174       

Attività: Commercio all'ingrosso di specialità e prodotti medicinali ed affini 

Partecipazione al capitale sociale euro 26.468,00 0,01 % 

Crediti della società v/CEF SCRL € 8.271,00 

Debiti della società v/CEF SCRL € 279.336,00 
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La COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL esercita l’attività di commercio all’ingrosso di specialità 

farmaceutiche e prodotti affini associando quasi tutte le farmacie pubbliche e private esistenti nella Provincia di 

BRESCIA. La cooperativa effettua per le farmacie socie, oltre che la fornitura con consegne giornaliere dei 

prodotti destinati alla vendita, una serie di servizi correlati all’attività farmaceutica. La partecipazione societaria 

è quindi strategica sotto il punto di vista commerciale in quanto permette di acquistare i prodotti con le migliori 

condizioni economiche rispetto ad altri distributori, nonché di ottenere annualmente ristorni e premi fedeltà. 

La partecipazione è iscritta in bilancio al 31/12/2012 per un valore complessivo pari ad € 26.468; ai sensi 

dell’articolo 2427, nr. 11 si evidenzia che nel corso dell’anno la partecipazione è stata incrementata rispetto 

all’anno precedente per l’importo di € 3.588 a seguito di delibera di aumento a titolo gratuito del capitale 

sociale.  

Alla data del 31/12/2012 i debiti verso la stessa per l’acquisto di farmaci e parafarmaci ammontano ad € 

279.336; i crediti, pari ad € 8.271, si riferiscono al premio fedeltà maturato per l’intero anno 2012. La farmacia 

ha acquistato nel corso dell’anno farmaci ed altri prodotti per l’importo di € 764.561, pari al 76,4% degli 

acquisti. 

 

RAPPORTI CON IL COMUNE DI VOBARNO 

La società è partecipata per il 100% dal COMUNE DI VOBARNO con il quale sono in essere operazioni di 

rilievo economico ai sensi dell’art. 2427 n. 22-bis. La società non è soggetta, ai sensi dell’articolo 2497-bis, ad 

attività di direzione e coordinamento da parte del socio di maggioranza COMUNE DI VOBARNO che riconosce 

all'Organo Amministrativo piena autonomia gestionale. 

Ai sensi dell’articolo 2427, nr. 22-bis si evidenzia inoltre che la società ha effettuato nel 2012 per conto del 

COMUNE DI VOBARNO, considerato parte correlata ai sensi della vigente normativa, le seguenti attività: 

- gestione farmacia comunale; 

- gestione immobiliare delle aree dismesse e di alcuni edifici del centro sportivo comunale.  

Per quanto riguarda la gestione della Farmacia comunale la società PROGETTO VOBARNO SRL corrisponde 

un canone di concessione della farmacia che per l’anno 2012 è determinato in € 109.137,72 pari al 7,50% dei 

proventi delle vendite e prestazioni realizzati dalla Farmacia nel corso dell’anno di riferimento al netto delle 

trattenute effettuate, ai sensi di legge, dalla REGIONE LOMBARDIA, così come stabilito dall’art. 6 del 

contratto di servizio. 

I debiti della società verso il COMUNE DI VOBARNO peri i canoni di concessione della Farmacia ammontano 

ad euro 244.718 e si riferiscono a: 

- debiti v/COMUNE VOBARNO per canone farmacia 2011  per € 135.580; 

- fatture da ricevere Comune VOBARNO per canone farmacia 2012 per  € 109.138.  

Ai sensi dell’articolo Art. 2427, nr. 19-bis) si evidenzia infine che la società ha ricevuto finanziamenti dal socio 
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COMUNE DI VOBARNO per complessivi euro 259.607. 

Art. 2427, nr. 6) - ANALISI DEI CREDITI E DEI DEBITI 

6/a) Crediti commerciali 

I crediti nei confronti della clientela ammontano a € 112.019 e sono esposti in bilancio al valore di presunto 

realizzo. 

6/b) Altri crediti verso terzi 

Gli altri crediti nei confronti dei terzi ammontano in totale ad € 24.615. Sono esposti al valore nominale e 

vengono di seguito riassunti:  

- Crediti v/Erario per € 16.224; 

- Crediti diversi per € 8.391. 

6/c) Crediti di durata residua superiore a cinque anni 

La società non presenta crediti di durata superiore a cinque anni. 

6/d) Debiti verso terzi 

I debiti sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi. 

I debiti esigibili entro l’esercizio successivo ammontano complessivamente ad € 847.908 e di seguito vengono 

dettagliati: 

- debiti v/banche per € 210.454; 

- debiti v/fornitori per € 358.351; 

- debiti v/COMUNE VOBARNO per € 244.718; 

- debiti tributari per € 10.157; 

- debiti v/Istituti previdenziali per € 7.906; 

-  depositi cauzionali per € 6.000; 

- debiti INAIL € 261; 

- personale c/retribuzioni per € 10.061. 

I debiti esigibili oltre l’esercizio successivo ammontano ad € 558.481 e sono costituiti da finanziamenti ricevuti 

dal Comune di Vobarno per euro 259.607 e dai debiti verso banche per mutui per euro 298.874. 

6/e) Debiti verso Istituti di credito assistiti da garanzie reali 

I debiti assistiti da ipoteche su immobili di proprietà ammontano ad € 298.874. Per € 21.206 sono relativi al 

capitale residuo del mutuo fondiario, stipulato con UBI BANCO DI BRESCIA con garanzia ipotecaria sul 

capannone sito in VOBARNO di proprietà della società, il cui piano d'ammortamento scadrà il 30/09/2013. Per 

€ 277.668 sono relativi al capitale residuo del mutuo fondiario, stipulato con UBI BANCO DI BRESCIA in data 
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12/10/2010 per un importo di € 350.000,00 con garanzia ipotecaria sul Centro Servizi sito in VOBARNO di 

proprietà della società, il cui piano d'ammortamento scadrà il 29/09/2020. 

Art. 2427, nr. 6-bis) - VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA 

DELL'ESERCIZIO 

La società nel corso dell’esercizio non ha stipulato operazioni in valuta. 

Art. 2427, nr. 6-ter) - OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A 

TERMINE 

La società durante l'esercizio non ha eseguito operazioni che prevedono obbligo di retrocessione a termine per 

l'acquirente. 

Art. 2427, nr. 7-bis) – ANALISI DEL PATRIMONIO NETTO 

Le variazioni significative intervenute nel corso dell’esercizio nella composizione del patrimonio netto sono 

rilevabili nel seguente prospetto: 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO 

Capitale sociale     

Consistenza iniziale   100.000 

Consistenza finale   100.000 

Riserva legale     

Consistenza iniziale   20.000 

Consistenza finale   20.000 

Riserva straordinaria o facoltativa     

Consistenza iniziale   145.791 

Altre destinazioni dell'utile   38.948 

Consistenza finale   184.739 

Differenza arrotondamento unità di Euro     

Consistenza iniziale   -3 

Altre destinazioni dell'utile   1 

Consistenza finale   -2 

Utile (perdita) dell'esercizio     

Consistenza iniziale   38.948 

Altre destinazioni dell'utile   -38.948 

Utile (perdita) dell'esercizio   2.048 

Consistenza finale   2.048 
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Totali     

Consistenza iniziale   304.736 

Altre destinazioni dell'utile   1 

Utile (perdita) dell'esercizio   2.048 

Consistenza finale   306.785 

ANALISI DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO     

Capitale sociale     

Importo   100.000 

Possibilità di utilizzazione   --- 

Riserve di utili:     

Riserva legale     

Importo   20.000 

Possibilità di utilizzazione   B 

Riserva straordinaria     

Importo   184.739 

Differenza arrotondamento unità di Euro     

Importo   -2 

Utile (perdita) dell'esercizio     

Importo   2.048 

Totali     

Totale patrimonio netto   306.785 

Possibilità di utilizzazione, legenda:     

A: per aumento di capitale     

B: per copertura di perdite     

C: per distribuzione ai soci     

 

Art. 2427, nr. 8) - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO 

Nel corso dell'esercizio non si è provveduto alla capitalizzazione di oneri finanziari. 

Art. 2427, nr. 11) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI 

Non esistono proventi da partecipazione diversi dai dividendi. 

Art. 2427, nr. 16- bis) - CORRISPETTIVI PER REVISIONE DEI CONTI E SERVIZI DI 

CONSULENZA FISCALE 

La società non è soggetta a revisione legale dei conti. 
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Art. 2427, nr. 18) - TITOLI EMESSI DALLA SOCIETA' 

La società nel corso dell'esercizio non ha emesso titoli. 

Art. 2427, nr. 19) - STRUMENTI FINANZIARI 

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. 

Art. 2427, nr. 20) – PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della 

lettera a) del primo comma dell’art. 2447-bis. 

Art. 2427, nr. 21) – FINANZIAMENTO DESTINATO AD UNO SPECIFICO AFFARE 

La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo 

comma dell’art. 2447-bis. 

Art. 2427, nr. 22) - OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA 

La società durante l'esercizio non ha utilizzato beni condotti in forza di contratti di locazione finanziaria. 

Art. 2427, n. 22-ter) - ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 

La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

POSSESSO O ACQUISTO DI AZIONI O QUOTE DI TERZE SOCIETA' 

La società non ha proceduto nel corso dell'esercizio ad acquisti e/o alienazioni di quote e azioni di terze società. 

Prospetto delle rivalutazioni dei beni ai sensi dell'art. 10, l. 72/83 

La società durante l'esercizio non ha effettuato nessuna rivalutazione dei beni aziendali. 

Esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato 

Ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 127/1991, la nostra società è esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio 

consolidato. 

Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86 

La società non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al 

conseguimento di proventi esenti da imposta. 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 

Signori Soci, 

Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2012, comprendente la Situazione 
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Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa. 

Per quanto concerne la destinazione dell'utile dell'esercizio, ammontante come già specificato a € 2.048 si 

propone l'integrale destinazione a riserva straordinaria. 

****************************************************************************************** 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

F.to BIZIOLI AURELIO 

****************************************************************************************** 

Il sottoscritto AURELIO BIZIOLI amministratore della società PROGETTO VOBARNO SRL consapevole 

delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.p.r. 445/2000, la 

corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società. 

F.to BIZIOLI AURELIO 

 


