
ID: 197947503 25/02/2022

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag di1 10



ID: 197947503 25/02/2022

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag di2 10



ID: 197947503 25/02/2022

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag di3 10



ID: 197947503 25/02/2022

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag di4 10



ID: 197947503 25/02/2022

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag di5 10



ID: 197947503 25/02/2022

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag di6 10



ID: 197947503 25/02/2022

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag di7 10



ID: 197947503 25/02/2022

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag di8 10



ID: 197947503 25/02/2022

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag di9 10



ID: 197947503 25/02/2022

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag di10 10







Atto
711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 25/05/2021
FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S.P.A.
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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

FEDERFARMA.CO - DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN
FARMACIA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in VIA ALDO MORO 11 CARPIANO
MI

Codice Fiscale 12480880157

Numero Rea MI

P.I. 12480880157

Capitale Sociale Euro 8810026.55 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 464610

Società in liquidazione no

Società con socio unico no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale
31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 141.010 239.189
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.358.327 14.914
5) avviamento 1.612.760 2.418.241
7) altre 228.514 294.896
Totale immobilizzazioni immateriali 3.340.611 2.967.240

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 1.855.466 1.915.000
2) impianti e macchinario 1.047 6.007
3) attrezzature industriali e commerciali 19.940 20.658
4) altri beni 197.373 206.360
Totale immobilizzazioni materiali 2.073.826 2.148.025

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 4.149.215 4.149.215
d-bis) altre imprese 126.264 126.264
Totale partecipazioni 4.275.479 4.275.479

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.629 -
Totale crediti verso imprese controllate 1.629 -

Totale crediti 1.629 -
Totale immobilizzazioni finanziarie 4.277.108 4.275.479

Totale immobilizzazioni (B) 9.691.545 9.390.744
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
4) prodotti finiti e merci 95.400.711 95.682.630
5) acconti 1.546.658 -
Totale rimanenze 96.947.369 95.682.630

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 62.114.172 76.374.460
Totale crediti verso clienti 62.114.172 76.374.460

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 372.102 188.138
Totale crediti verso imprese controllate 372.102 188.138

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 2.031.156 3.057.253
Totale crediti tributari 2.031.156 3.057.253

5-ter) imposte anticipate 548.847 649.806
5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 25.051 24.015
Totale crediti verso altri 25.051 24.015

Totale crediti 65.091.328 80.293.672
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IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 56.747 241.121
3) danaro e valori in cassa 443 1.360
Totale disponibilità liquide 57.190 242.481

Totale attivo circolante (C) 162.095.887 176.218.783
D) Ratei e risconti 62.297 63.884
Totale attivo 171.849.729 185.673.411

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 8.810.027 8.810.027
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 389.555 389.555
III - Riserve di rivalutazione 1.309.500 -
IV - Riserva legale 847.568 775.546
VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 7.098.064 5.729.646
Varie altre riserve 1.239 1.237
Totale altre riserve 7.099.303 5.730.883

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.067.088 1.440.440
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (236.952) -
Totale patrimonio netto 19.286.089 17.146.451

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 621.659 620.875
D) Debiti

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 18.755.167 10.602.145
esigibili oltre l'esercizio successivo 3.185.355 4.402.559
Totale debiti verso banche 21.940.522 15.004.704

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo 12.836.894 22.863.565
Totale debiti verso altri finanziatori 12.836.894 22.863.565

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 114.212.149 127.880.491
Totale debiti verso fornitori 114.212.149 127.880.491

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 1.383.943 419.599
Totale debiti verso imprese controllate 1.383.943 419.599

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 125.638 643.294
Totale debiti tributari 125.638 643.294

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 152.783 158.696
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 152.783 158.696

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 254.923 223.294
Totale altri debiti 254.923 223.294

Totale debiti 150.906.852 167.193.643
E) Ratei e risconti 1.035.129 712.442
Totale passivo 171.849.729 185.673.411
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 400.770.337 401.394.075
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 7.495 -
altri 1.328.128 1.483.374
Totale altri ricavi e proventi 1.335.623 1.483.374

Totale valore della produzione 402.105.960 402.877.449
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 387.087.634 389.669.925
7) per servizi 7.648.487 8.879.411
8) per godimento di beni di terzi 728.131 639.062
9) per il personale

a) salari e stipendi 1.676.479 1.729.995
b) oneri sociali 566.528 564.050
c) trattamento di fine rapporto 103.883 121.577
Totale costi per il personale 2.346.890 2.415.622

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.084.129 1.131.586
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 136.192 140.818
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 217.315 -
Totale ammortamenti e svalutazioni 1.437.636 1.272.404

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 281.919 (3.407.801)
14) oneri diversi di gestione 175.892 203.975
Totale costi della produzione 399.706.589 399.672.598

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.399.371 3.204.851
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 3 9.765
Totale proventi diversi dai precedenti 3 9.765

Totale altri proventi finanziari 3 9.765
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 601.327 713.713
Totale interessi e altri oneri finanziari 601.327 713.713

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (601.324) (703.948)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.798.047 2.500.903
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 630.000 988.000
imposte differite e anticipate 100.959 72.463
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 730.959 1.060.463

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.067.088 1.440.440
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2020 31-12-2019

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.067.088 1.440.440
Imposte sul reddito 730.959 1.060.463
Interessi passivi/(attivi) 601.324 703.948
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione 2.399.371 3.204.851

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

Accantonamenti ai fondi 103.883 121.577
Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.220.321 1.272.404
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto 1.324.204 1.393.981

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 3.723.575 4.598.832
Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (1.264.739) (2.731.806)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 14.260.288 (2.387.818)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (13.668.342) 4.777.723
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 1.587 493.293
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 322.687 3.695
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (8.413.750) 11.903.836
Totale variazioni del capitale circolante netto (8.762.269) 12.058.923

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (5.038.694) 16.657.755
Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (601.324) (703.948)
(Imposte sul reddito pagate) (969.917) (451.692)
(Utilizzo dei fondi) (103.099) (224.723)
Totale altre rettifiche (1.674.340) (1.380.363)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (6.713.034) 15.277.392
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (61.993) (185.001)

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) (107.500) (206.104)

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) (1.629) (52.422)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (171.122) (443.527)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 7.917.622 (22.966.249)
Accensione finanziamenti 3.000.000 -
(Rimborso finanziamenti) (3.981.805) (3.910.345)

Mezzi propri
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie (236.952) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 6.698.865 (26.876.594)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (185.291) (12.042.729)
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 241.121 12.281.231
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Danaro e valori in cassa 1.360 3.979
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 242.481 12.285.210

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 56.747 241.121
Danaro e valori in cassa 443 1.360
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 57.190 242.481
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti,

il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che sottoponiamo al vostro esame, costituito da
Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, è stato redatto in
conformità alla normativa del Codice Civile, interpretata ed integrata dai principi contabili italiani
emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC").

La Società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato in quanto non sono più soggette alla
redazione del bilancio consolidato le società che controllano solo imprese che, individualmente e nel
loro insieme, sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione
economico, patrimoniale e finanziaria dell'insieme costituito dalla controllante e dalle controllate così
come disposto dal D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 56, che ha modificato l'art. 27 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n.
127 e l'art. 24 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

In data 6 giugno 2008 la Vostra Società ha aderito al consolidato fiscale in qualità di consolidante con la
controllata Farmakopea S.p.A. Tale opzione è stata rinnovata e, alla data del presente bilancio, è in corso
di validità.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra
approvazione, chiude con un utile di Euro 1.067.088 che si propone di destinare come segue:

- Per Euro 53.354 a Riserva Legale;

- Per Euro 1.013.734 a Riserva Straordinaria.

Principi di redazione

Il seguente bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto
dagli artt. 2424 e 2424 bis del Codice Civile), dal Conto Economico (preparato in conformità allo
schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis del Codice Civile), dal Rendiconto Finanziario (il cui contenuto,
conforme all'art. 2425-ter del Codice Civile, è presentato secondo le disposizioni del principio contabile
OIC 10) e dalla presente Nota Integrativa, redatta secondo quanto disciplinato dagli artt. 2427 e 2427-bis
del Codice Civile.
La Nota Integrativa che segue analizza ed integra i dati di bilancio con le informazioni complementari
ritenute necessarie per una veritiera e corretta rappresentazione dei dati illustrati.

In aderenza al disposto dell'art. 2423 del Codice Civile, nella redazione del Bilancio si sono osservati i
postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico dell'esercizio. Qualora le informazioni
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richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie
allo scopo.

La rilevazione, valutazione, presentazione e informativa delle voci può differire da quanto disciplinato
dalle disposizioni di legge sul bilancio nei casi in cui la loro mancata osservanza abbia effetti irrilevanti
sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del
risultato economico dell'esercizio. A tal fine un'informazione si considera rilevante, sulla base di aspetti
qualitativi e/o quantitativi, quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente
influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. Ulteriori criteri
specifici adottati per declinare il concetto di irrilevanza sono indicati in corrispondenza delle singole
voci di bilancio quando interessate dalla sua applicazione. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel
contesto di altre voci analoghe.

Si sono inoltre osservati i principi statuiti dall'art. 2423-bis del Codice Civile come di seguito illustrato.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Per
ciascuna operazione o fatto, e comunque per ogni accadimento aziendale, è stata pertanto identificata la
sostanza dello stesso qualunque sia la sua origine ed è stata valutata l'eventuale interdipendenza di più
contratti facenti parte di operazioni complesse.

Gli utili indicati in Bilancio sono esclusivamente quelli realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.

I proventi e gli oneri indicati sono quelli di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data di
incasso o pagamento.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la data
di chiusura dell'esercizio.

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati ed iscritti separatamente.

A norma dell'art. 2423-ter, comma 5, del Codice Civile, per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del
Conto Economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Qualora le
voci non siano comparabili, quelle dell'esercizio precedente sono opportunamente adattate e la non
comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentanti nella presente
Nota Integrativa.
Il presente Bilancio è stato redatto in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16,
comma 8, D. Lgs n° 213/98 e dall'art. 2423, comma 5, del Codice Civile. In base a quanto disposto
dall'art. 2423 ter C.C. e ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, le voci precedute da numeri arabi
sono state talvolta ampliate, per fornire un maggiore dettaglio, o omesse, qualora aventi valore pari a
zero sia nel presente che nel precedente esercizio.

Le informazioni della presente Nota Integrativa relative alle voci dello Stato Patrimoniale e delle
connesse voci di Conto Economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate
nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico ai sensi dell'art. 2427, comma 2, del Codice Civile.
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.
2423, commi 4 e 5 del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.
2323-bis c. 2 e art. 2423 c. 4 del Codice Civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate
comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce
dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

Continuità aziendale

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale,
valutata sussistente con riferimento alla attesa capacità dell'impresa di costituire un complesso
economico funzionante destinato alla produzione del reddito per un prevedibile arco temporale di
almeno 12 mesi dalla data di riferimento del presente bilancio, in ossequio alle indicazioni del OIC 11 di
riferimento.

Tale valutazione è stata effettuata anche in considerazione del contesto macroeconomico del 2020,
caratterizzato dall'emersione dell'emergenza epidemiologica che ha interessato il Paese e la maggior
parte dei Paesi del mondo e tutt'ora in corso. In particolare, a tal proposito si rileva che l'attività della
società, infatti, è proseguita anche in tale periodo, senza restrizioni, tenuto conto del ruolo essenziale che
la società riveste all'interno della filiera di distribuzione del farmaco, con modalità rispettose delle
condizioni di sicurezza sia degli operatori che dei visitatori comunque personale esterno, in conformità
alle disposizioni di legge nel frattempo intervenute.

Le considerazioni sopra esposte sono state confermate anche dall'andamento positivo della società
registrato nel primo trimestre 2021, periodo nel quale sono perdurate le restrizioni e gli effetti negativi
della pandemia.

A riprova delle considerazioni sopra esposte, si rileva che la Società, nel corso del 2020 e dei primi mesi
del 2021, non ha fatto ricorso agli strumenti previsti dalla legge a sostegno delle aziende colpite dagli
effetti della pandemia e, in particolare, non ha richiesto la cassa integrazione per i propri dipendenti, che
pertanto hanno normalmente proseguito la propria attività in azienda, anche mediante modalità di lavoro
da remoto, per quanto possibile, e non ha inoltre fatto richiesta al sistema bancario per la sospensione
delle rate dei finanziamenti in essere.
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Per ulteriori considerazioni e approfondimenti in merito a quanto sopra, si rimanda a quanto descritto
nella relazione sulla gestione.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione delle varie voci di bilancio sono conformi a quelli stabiliti dall'art. 2426 del
Codice Civile e dai principi contabili di riferimento. Tra i postulati di bilancio vi è anche la continuità
con l'esercizio precedente nell'applicazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione del
bilancio.

I più significativi criteri di valutazione e regole di prima applicazione adottati sono di seguito illustrati,
con specifica indicazione delle scelte operate tra più alternative contabili qualora consentite dal
legislatore.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo degli oneri accessori ed esposte al netto dei
relativi ammortamenti. I piani di ammortamento sono stati elaborati tenendo conto dell'arco temporale
entro cui si stima che dette immobilizzazioni producano utilità.

Le spese di costituzione sono ammortizzate per quote costanti in cinque esercizi, i programmi software
con l'aliquota del 33,33%, le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla
durata del contratto e, comunque, in un periodo non superiore a cinque esercizi.

Per quanto attiene al disavanzo di fusione generato dalla fusione per incorporazione della controllata al
100% Farmintesa Logistica avvenuta con atto del 19 settembre 2013, con effetto Civilistico e Fiscale
retrodatato al 1° gennaio 2013, e classificato nella voce "avviamento", lo stesso viene ammortizzato con
un'aliquota pari al 10%.

Spese di costituzione e Modifica 20%

Costi di ricerca e pubblicità 20%

Concessioni e licenze 20%

Marchi 5,56%

Spese Programmi software 33,33%

Migliorie su beni di terzi 20%

Avviamento 10%

La Società valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di
valore e se tali indicatori dovessero sussistere, procede alla stima del valore recuperabile
dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione, ai sensi dell'articolo 2426 comma 1, numero 3, del
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Codice Civile, qualora la stessa risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile. Se
vengono meno le ragioni che hanno determinato questa svalutazione, si procede al ripristino del costo.

Immobilizzazioni Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto, maggiorato degli oneri di diretta imputazione e rettificate dai
corrispondenti fondi di ammortamento.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico sono state calcolate tenendo conto dell'utilizzo,
della destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua
possibilità di utilizzazione. L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è
disponibile e pronta per l'uso.

La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto
sull'intera durata di utilizzazione stimata. Il valore iniziale da ammortizzare, inizialmente stimato nel
momento della redazione del piano di ammortamento in base ai prezzi realizzabili sul mercato attraverso
la cessione di immobilizzazioni simili sia per caratteristiche tecniche sia per processo di utilizzazione cui
sono state sottoposte, viene rivisto periodicamente al fine di verificare che la stima iniziale sia ancora
valida. Tale valore viene considerato al netto dei presumibili costi di rimozione. Se il costo di rimozione
eccede il prezzo di realizzo, l'eccedenza è accantonata lungo la vita utile del cespite iscrivendo, pro
quota, un fondo di ripristino e bonifica o altro fondo analogo.

Non si tiene conto del valore di realizzo quando lo stesso è ritenuto esiguo rispetto al valore da
ammortizzare.

Se l'immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili di
durata diversa dal cespite principale, l'ammortamento di tali componenti viene calcolato separatamente
dal cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia significativo o praticabile.

Nell'esercizio in cui il cespite viene acquisito l'ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà,
nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale
degli acquisti nel corso dell'esercizio.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno
i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

Terreni 0%

Fabbricati 3%

Elaboratori e macchine per ufficio 20%

Attrezzature 12%

Mobili e arredi 12%

Impianti 12%

Telefoni cellulari 20%
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Beni inferiori a 516,46 euro

I beni di costo unitario sino ad euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati
ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione.

Ad ogni data di riferimento del bilancio la Società valuta la presenza di indicatori di perdite durevoli di
valore e nel caso in cui tali indicatori dovessero sussistere, la Società procede alla stima del valore
recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione, qualora l'immobilizzazione risulti
durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile. Si rimanda al paragrafo "Svalutazioni per
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

Le immobilizzazioni materiali sono rivalutate solo nei casi in cui la legge lo consenta.

Svalutazione per perdite durevoli di valore di immobilizzazioni materiali ed immateriali

Le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, vengono
contabilizzate secondo quanto prescritto dal Principio Contabile OIC 9.

Ad ogni data di riferimento del bilancio si valuta se esiste un indicatore che un'immobilizzazione possa
aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, si procede alla stima del valore
recuperabile dell'immobilizzazione.

In particolare, se il valore recuperabile di un'immobilizzazione (ossia il maggiore tra il suo valore d'uso e
il suo valore equo) è inferiore al suo valore contabile, l'immobilizzazione viene rilevata a tale minor
valore. La differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore ed è rilevata nel
conto economico nella voce B10c).

La Società, al fine di valutare se un'attività ha subito una perdita durevole di valore, verifica, come
minimo, l'esistenza dei seguenti indicatori:

- se il valore di mercato di un'attività è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di quanto
si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto;

- se il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro fair value stimato della
società (una tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la
società o parte di essa);

- se l'obsolescenza o il deterioramento fisico di un'attività risulta evidente.

Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, viene determinato il
valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi di cassa (UGC) alla quale l'immobilizzazione
appartiene. Ciò si verifica quando le singole immobilizzazioni non generano flussi di cassa in via
autonoma rispetto alle altre immobilizzazioni. In tale ipotesi, qualora il valore recuperabile dell'UGC
risultasse inferiore al suo valore contabile, la riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte
dell'UGC è imputata in primo luogo al valore dell'avviamento allocato sull'UGC e, successivamente, alle
altre attività proporzionalmente, sulla base del valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell'UGC.
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In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore
recuperabile.

Il ripristino di valore avviene nel caso in cui vengono meno i motivi che avevano generato la
svalutazione per perdite durevoli di valore e si effettua nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto
ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.

La svalutazione rilevata sull'avviamento e sugli oneri pluriennali non può essere ripristinata in quanto
non ammesso dalle norme in vigore.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo. Il loro valore in bilancio è determinato sulla
base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione comprensivo di eventuali oneri accessori.

Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto
perdite e non siano prevedibili nell'immediato futuro utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute;
il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della
svalutazione effettuata.

Rimanenze magazzino

Le rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti sono stati iscritti al minore tra il costo di
acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo del costo
medio ponderato. Il valore delle stesse viene diminuito dal fondo svalutazione magazzino per tener conto
del lento rigiro delle merci.  Il valore delle rimanenze è ripristinato nell'esercizio in cui siano venuti
meno i motivi di una precedente svalutazione nei limiti del costo originariamente sostenuto.

Crediti

I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono rilevati
nell'attivo circolante in base al principio della competenza quando si verificano le condizioni per il
riconoscimento dei relativi ricavi. I crediti che si originano per ragioni differenti sono iscritti se sussiste
"titolo" al credito e dunque quando essi rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso
l'impresa; se di natura finanziaria sono classificati tra le immobilizzazioni finanziarie, con indicazione
della quota esigibile entro l'esercizio successivo).

I crediti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale, e nei limiti
del loro presumibile valore di realizzazione e, pertanto, sono esposti nello Stato Patrimoniale al netto del
relativo fondo di svalutazione ritenuto adeguato a coprire le perdite per inesigibilità ragionevolmente
prevedibili. Se il tasso di interesse dell'operazione non è significativamente differente dal tasso di
mercato, il credito viene inizialmente iscritto ad un valore pari al valore nominale al netto di tutti i
premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 25/05/2021

FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S....
Codice fiscale: 12480880157



che ha generato il credito. Tali costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni
differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono ripartiti lungo la durata del credito
utilizzando il criterio dell'interesse effettivo. Quando invece risulta che il tasso di interesse
dell'operazione desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente differente dal tasso di
mercato, il credito (ed il corrispondente ricavo in caso di operazioni commerciali) viene inizialmente
iscritto ad un valore pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione.
Il tasso utilizzato per attualizzare i flussi futuri è il tasso di mercato. Nel caso di crediti sorti da
operazioni commerciali, la differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito così determinato ed
il valore a termine viene rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del
credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.

La Società presume non rilevanti gli effetti derivanti dall'applicazione del costo ammortizzato e
dell'attualizzazione quando la scadenza dei crediti è entro i 12 mesi, tenuto conto anche di tutte le
considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del credito, e i costi di transazione ed
ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono di importo non significativo.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante
apposito fondo svalutazione crediti, determinato tenendo in considerazione il rischio di esigibilità del
credito e le condizioni economiche generali e di settore.

Disponibilità liquide

I depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati) sono valutati
secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo che coincide col valore nominale in
assenza di situazioni di difficile esigibilità.

Il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale.

Ratei e risconti

Sono iscritte in tali voci le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il criterio della
competenza economica e temporale.

Alla fine di ciascun esercizio si verifica se le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale del
rateo o del risconto siano ancora rispettate; se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di
valore. Tale valutazione tiene conto non solo del trascorrere del tempo ma anche dell'eventuale
recuperabilità dell'importo iscritto in bilancio.

Debiti

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello stato Patrimoniale quando rischi, oneri e
benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti sotto il profilo sostanziale. I debiti
relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono stati resi, ossia la prestazione è stata effettuata.
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I debiti finanziari sorti per operazioni di finanziamento e i debiti sorti per ragioni diverse
dall'acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando esiste l'obbligazione dell'impresa verso la
controparte, individuata sulla base delle norme legali e contrattuali.

I debiti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale. Se il tasso di
interesse dell'operazione non è significativamente differente dal tasso di mercato, il debito è inizialmente
iscritto ad un valore pari al valore nominale al netto di tutti i costi di transazione e di tutti i premi, gli
sconti e gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito. La Società
presume non rilevanti gli effetti derivanti dall'applicazione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione
quando la scadenza dei debiti è entro i 12 mesi, tenuto conto anche di tutte le considerazioni contrattuali
e sostanziali in essere alla rilevazione del debito, ed i costi di transazione ed ogni differenza tra valore
iniziale e valore nominale a scadenza sono di importo non significativo.

A tal proposito si rileva che al 31.12.2020 i debiti relativi ai finanziamenti a medio lungo termine sono
iscritti in bilancio al loro valore nominale, in quanto gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato
risultano non rilevanti ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi sono iscritti per passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono
stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio,
ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi
futuri.

I fondi per oneri sono iscritti a fronte di passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate
nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma
che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

Gli accantonamenti sono quantificati sulla base di stime che tengono conto di tutti gli elementi a
disposizione, nel rispetto dei postulati della competenza e della prudenza. Tali elementi includono anche
l'orizzonte temporale quando alla data di bilancio esiste una obbligazione certa, in forza di un vincolo
contrattuale o di legge, il cui esborso è stimabile in modo attendibile e la data di sopravvenienza,
ragionevolmente determinabile, è sufficientemente lontana nel tempo per rendere significativamente
diverso il valore attuale dell'obbligazione alla data di bilancio dal valore stimato al momento
dell'esborso. Le passività potenziali, allorquando esistenti, sono rilevate in bilancio e iscritte nei fondi
solo se ritenute probabili e se l'ammontare del relativo onere risulta ragionevolmente stimabile. Non si è
tenuto conto pertanto dei rischi di natura remota mentre nel caso di passività potenziali ritenute possibili,
ancorché non probabili, sono state indicate in nota integrativa informazioni circa la situazione
d'incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita, l'importo stimato o l'indicazione che lo stesso
non può essere determinato, altri possibili effetti se non evidenti, l'indicazione del parere della direzione
dell'impresa e dei suoi consulenti legali ed altri esperti, ove disponibili.

Per quanto concerne la classificazione, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti
prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D) secondo la loro
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natura. Nei casi in cui non sia immediatamente attuabile la correlazione tra la natura
dell'accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono
iscritti alle voci B12 e B13 del Conto Economico.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati.

Il fondo iscritto tiene conto degli effetti della riforma introdotta dalla legge 27 dicembre 2006 n° 296
(Legge finanziaria 2007) in materia di destinazione del TFR.

Imposte sul reddito

Le imposte dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta
da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, al netto degli acconti versati
e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari nel caso risulti un debito netto e nella voce crediti
tributari nel caso risulti un credito netto.

Viene inoltre effettuata l'analisi dell'esistenza di differenze temporanee tra i valori di bilancio dell'attivo
e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali e/o tra i componenti di reddito imputati a
Conto Economico e quelli tassabili o deducibili in esercizi futuri ai fini dell'iscrizione delle imposte di
competenza, secondo quanto prescrive l'OIC n. 25. In presenza di differenze temporanee imponibili sono
iscritte in bilancio imposte differite passive, salvo nelle eccezioni previste dall'OIC 25.

Le imposte anticipate e differite sono calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze
temporanee dell'esercizio, applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze
temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio.

Ai fini della classificazione in bilancio, i crediti e debiti tributari vengono compensati solo se sussiste un
diritto legale a compensare gli importi rilevati in base alla legislazione fiscale e vi è l'intenzione di
regolare i debiti e i crediti tributari su base netta mediante un unico pagamento.

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite non sono attualizzate.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

Nella voce "altri ricavi e proventi" sono inclusi i componenti positivi di reddito, non finanziari derivanti
unicamente dalla gestione accessoria.
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Costi

I costi di acquisto sono rilevati in base al principio della competenza. I costi per materie prime,
sussidiarie, di consumo e di merci sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle stesse, altrimenti
vengono iscritti separatamente nei costi per servizi in base alla loro natura.

Vengono rilevati tra i costi, non solo quelli d'importo certo, ma anche quelli non ancora documentati per
i quali è tuttavia già avvenuto il trasferimento della proprietà o il servizio sia già stato ricevuto.

Proventi e oneri finanziari

Includono tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con l'attività
finanziaria della società e vengono riconosciuti in base alla competenza temporale di maturazione.

Cambiamento dei principi contabili

Il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato ed i relativi fatti ed
operazioni sono tratti in conformità al nuovo principio che viene applicato considerando gli effetti
retroattivamente. Ciò comporta la rilevazione contabile di tali effetti sul saldo d'apertura del patrimonio
netto dell'esercizio.

Ai soli fini comparativi, quando fattibile o non eccessivamente oneroso, viene rettificato il saldo
d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio precedente ed i dati comparativi dell'esercizio precedente
come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato.

Quando non è fattibile calcolare l'effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio o la
determinazione dell'effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa, la Società applica il nuovo
principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile. Quando tale data coincide con
l'inizio dell'esercizio in corso, il nuovo principio contabile è applicato prospetticamente.

Si precisa che nel presente esercizio la Società non ha modificato i principi contabili adottati
nell'esercizio precedente.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni
immateriali, materiali e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;
le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti

all'inizio dell'esercizio;
le acquisizioni, gli spostamenti da una voce all'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute

nell'esercizio;
le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2020 sono pari ad Euro 3.340.611 (Euro 2.967.240 al
31 dicembre 2019).

Saldo 31.12.2019 Saldo 31.12.2020 Variazioni
2.967.240 3.340.611 373.371

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

DESCRIZIONE VNC 31.12.2019 INCREMENTI 2020 AMM.TO
2020

VNC
31.12.2020

Programmi applicativi (0) 0 0 (0)
Spese costituzione impianto 4.796 959 3.837
Software di proprietà capitalizzato 234.394 102.800 200.021 137.173
Lavori su beni di terzi 294.896 4.700 71.082 228.514
Marchi 0 1.350.000 0 1.350.000
Concessioni e licenze 14.913 6.587 8.326
Avviamento 2.418.241 805.480 1.612.761
Spese trasf. e Ammod. Uffici 0 0 0
Altre spese pluriennali 0 0 0
TOTALE 2.967.240 1.457.500 1.084.129 3.340.611

Gli incrementi intervenuti nel periodo riguardano principalmente il software capitalizzato per Euro
102.800, principalmente in relazione alle integrazioni del sistema per lo sviluppo del portale Fidelity, del
portale SEC e per ulteriori sviluppi tra i quali anche quelli relativi al nuovo sistema gestionale, e la
rivalutazione art. 110 del D.L. n. 104/2020 ("decreto Agosto") del marchio Profar per Euro 1.350.000.ex
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La Società ha effettuato, come previsto dal decreto Agosto, la rivalutazione del marchio Profar,
registrato tra i marchi dell'Unione Europea.
Il marchio Profar, seppure mai iscritto nello stato patrimoniale della Società, risulta registrato presso
l'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (n. MUE 009504705) alla data di chiusura del

bilancio .
[1]

Come disciplinato dal par. 24 del documento interpretativo OIC n. 7, pubblicato nel mese di marzo
2021, si forniscono le seguenti informazioni:
- il valore attribuito al marchio in sede di rivalutazione è stato determinato nel limite dei "valori

effettivamente attribuibili ai beni con riferimento alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva,
all'effettiva possibilità economica di utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle

" (art. 11 legge 342/2000). Come risultaquotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri
dalla perizia redatta dall'esperto incaricato per la valutazione del marchio ai fini della suddetta
rivalutazione, il valore del marchio Profar è determinato sulla base del Metodo della Royalty Relief,
utilizzando le seguenti assunzioni:

Fatturato di riferimento: pari a Euro 8.040.114, determinato come media del fatturato della
business unit Profar nell'ultimo triennio;
Tasso di Royalty applicato: 3,50%;

Tasso di attualizzazione: determinato mediante la metodologia del WACC in misura pari al
6,11% sul periodo esplicito di riferimento. Il perito ha ritenuto inoltre di incrementare
prudenzialmente di un punto percentuale il tasso di attualizzazione con riferimento alla
determinazione del terminal value;
Costi di mantenimento medi annui del marchio pari a circa 160 €k.

A seguito dell'applicazione del metodo in parola, il perito ha determinato un valore massimo del
marchio Profar pari ad Euro 1.380.000.

- la rivalutazione è stata effettuata in relazione al solo costo storico (valore lordo);
- l'ammortamento dell'anno è pari a 0, in quanto, "nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli

ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta
un'operazione successiva e pertanto l'ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire

". La vita utile residua per la determinazionedall'esercizio successivo alla loro iscrizione
dell'ammortamento del marchio è stata stimata in 18 anni;

- la Società ha intenzione di optare, entro i termini di legge, per la rivalutazione anche fiscale della
posta contabile, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 3%, per
complessivi Euro 40.500. L'imposta dovuta è portata a riduzione della riserva di rivalutazione iscritta
nel patrimonio netto della Società.

Si precisa infine che il valore residuo dell'avviamento al 31.12.2020, pari a Euro 1.612.760, è il risultato
dell'operazione di fusione per incorporazione della controllata al 100% Farmintesa Logistica avvenuta

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 25/05/2021

FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S....
Codice fiscale: 12480880157



con atto del 19 settembre 2013, con effetto civilistico e fiscale retrodatato al 1° gennaio 2013. Tale
posta, ammortizzata in 10 anni, ha generato un ammortamento relativo all'esercizio 2020 pari a Euro
805.480.
Nel corso dell'esercizio non sono state operate svalutazioni di immobilizzazioni immateriali.

[1]
Come precisato dal Documento Interpretativo n. 7 dell'OIC, infatti, possono essere oggetto di rivalutazione "i beni

immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione anche se i
".relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente economico

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2020 sono pari ad Euro 2.073.826 (Euro 2.148.025 al 31
dicembre 2019).

Saldo 31.12.2019 Saldo 31.12.2020 Variazioni

2.148.025 2.073.826 (74.199)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il costo storico al 31 dicembre 2020 è così composto:

DESCRIZIONE COSTO STORICO 2019
INCR. DECR.

2020

COSTO
STORICO

20202020

Terreni e fabbricati 1.984.484 0 0 1.984.484
Impianti e macchinari 1.475.547 4.260 1.471.287
Attrezzatura varia e minuta 535.301 5.890 541.191
Mobili e Arredi 517.919 0 0 517.919
Elaboratori e macchine d'ufficio 864.311 57.967 52.892 869.386
Altri beni materiali 111.126 5.232 885 115.471
TOTALE 5.488.689 69.089 58.037 5.499.739

Gli incrementi intervenuti nel periodo riguardano principalmente la categoria degli Elaboratori e
: l'incremento di Euro 57.967 è da attribuite principalmente alla fornitura di hardwaremacchine d'ufficio

server per il funzionamento del nuovo software gestionale della società, per Euro 21.987, e all'acquisto
di 27 terminali con relativa componentistica per la restante parte.
I decrementi si riferiscono invece principalmente alla dismissione di cespiti venduti a terze parti (per
Euro 52.892).

Il fondo ammortamento al 31 dicembre 2020 è così composto:

DESCRIZIONE F.DO AMM.TO  2019 INCR. 2020 DECR. 2020 F.DO AMM.
TO  2020

Terreni e fabbricati 69.484 59.535 129.019
Impianti e macchinari 1.469.542 698 1.470.240
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Attrezzatura varia e minuta 514.643 6.608 521.251
Mobili e Arredi 516.016 1.442 517.458
Elaboratori e macchine d'ufficio 698.246 56.028 50.943 703.331
Altri beni materiali 72.733 11.882 84.615
TOTALE 3.340.664 136.192 50.943 3.425.913

Il valore residuo al 31 dicembre 2020 è così composto:

DESCRIZIONE VNC 31.12.2019 INCR. 2020 DECR.
2020

AMM.TO
2020

VNC
31.12.2020

Terreni e fabbricati 1.915.000 0 0 59.535 1.855.466
Impianti e macchinari 6.005 0 4.260 698 1.047
Attrezzatura varia e minuta 20.658 5.890 0 6.608 19.940
Mobili e Arredi 1.903 0 0 1.442 462
Elaboratori e macchine
d'ufficio 166.066 57.967 1.949 56.028 166.055

Altri beni materiali 38.393 5.232 885 11.882 30.858
TOTALE 2.148.025 69.089 7.094 136.192 2.073.826

Si dichiara che per le immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio della società al 31 dicembre 2020
non sono state effettuate rivalutazioni monetarie né economiche.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie al 31 dicembre 2020 sono pari ad Euro 4.277.108 (Euro 4.275.479 al 31
dicembre 2019).

Saldo 31.12.2019 Saldo 31.12.2020 Variazioni

4.275.479 4.277.108 1.629

DESCRIZIONE 2019 2020

Partecipazioni 4.275.479 4.275.479

Partecipazioni in imprese controllate 4.149.215 4.149.215

Partecipazioni in altre imprese 126.264 126.264

Crediti 0 1.629

Finanziamenti attivi a controllate 0 1.629

Totale 4.275.479 4.277.108

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie

Introduzione

Le partecipazioni al 31.12.2020 ammontano ad Euro 4.275.479 (rimaste invariate rispetto all'anno
precedente) e sono composte come segue:
DESCRIZIONE 2019 2020
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Partecipazioni 4.275.479 4.275.479
Partecipazioni in imprese controllate 4.149.215 4.149.215
Partecipazioni in altre imprese 126.264 126.264

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie

Commento

Partecipazioni in imprese controllate

Di seguito il dettaglio delle partecipazioni più rilevanti.

QUOTA
PARTECIPAZIONE

AL 31.12.2020

VALORE IN
BILANCIO

AL 31.12.2019

VALORE IN
BILANCIO

AL 31.12.2020

Farmakopea S.p.A. 100% 4.124.572 4.124.572
Centro Studi Farmacia S.r.l. 100% 24.643 24.643

4.149.215 4.149.215

Si ritiene che il differenziale tra il valore totale della partecipazione nella società Farmakopea S.p.A.
iscritto nelle immobilizzazioni finanziarie al 31 dicembre 2020 e il relativo valore di Patrimonio Netto
della controllata sia giustificato dal valore inespresso delle AIC detenute in Farmakopea. Tale plusvalore
è stato riconosciuto tramite una perizia indipendente redatta in data 10 marzo 2016.

Per un maggior dettaglio delle partecipazioni in imprese controllate in essere alla data di chiusura del
presente bilancio d'esercizio si fa riferimento alla tabella nel seguito riportata.

Denominazione Sede

Valore patrimonio
netto

ultimo bilancio
approvato (2019)

Capitale
sociale
ultimo

bilancio
approvato

Utile/perdita
ultimo

esercizio
approvato

Farmakopea S.p.A. Carpiano - Via Aldo Moro 11 1.007.007 1.457.241 (43.422)

Centro Studi Farmacia S.r.l. Milano - Via Cesare Mangili 2 5.740 10.000 (2.462)

Partecipazioni in altre imprese
La voce Partecipazioni in altre imprese include prevalentemente le azioni CIS - Centro Ingrosso
Sviluppo Campania Gianni Nappi S.p.A., acquisite da Federfarmaco in data 15 novembre 2016
nell'ambito dell'operazione di subentro nel contratto di submutuo e di leasing relativo all'immobile
occupato in locazione da Farmacampania e sito nel comune di Nola.
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Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Introduzione

Ammontano ad Euro 1.629 (Euro 0 al 31 dicembre 2019).

DESCRIZIONE 2019 2020
Finanziamenti attivi a controllate 0 1.629
Totale 0 1.629

Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Valore di inizio
esercizio

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Quota scadente entro

l'esercizio

Crediti verso imprese controllate 0 1.629 1.629 0

Totale 0 1.629 1.629 0

Commento

Crediti verso imprese controllate
I crediti immobilizzati verso imprese controllate, per Euro 1.629, si riferiscono interamente ad un
finanziamento nei confronti della controllata Centro Studi Farmacia S.r.l.

Attivo circolante

Il saldo complessivo dell'Attivo Circolante al 31 dicembre 2020 è pari ad Euro 162.095.887 (Euro
176.218.783 al 31 dicembre 2019).

DESCRIZIONE 31.12.2019 31.12.2020
Rimanenze 95.682.630 96.947.369
Crediti 80.293.672 65.091.328
Disponibilità liquide 242.481 57.190
Totale 176.218.783 162.095.887

Rimanenze

Le rimanenze presenti in bilancio al 31 dicembre 2020 sono pari ad Euro 96.947.369 (Euro 95.682.630
al 31 dicembre 2019).

2019 2020 Variazioni

95.682.630 96.947.369 1.264.739

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 25/05/2021

FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S....
Codice fiscale: 12480880157



A diretta rettifica del valore delle rimanenze di magazzino vi è la svalutazione delle merci risultante in
apposito fondo svalutazione magazzino pari ad Euro 1.299.261 (Euro 1.904.152 al 31 dicembre 2019). Il
fondo è stato determinato in considerazione della scadenza dei prodotti, degli ordini aperti e infine della
rotazione dei prodotti.
Nella tabella sottostante viene riepilogata la variazione del fondo svalutazione magazzino del 2020.

Saldo 31.12.2019 Incrementi Decrementi Saldo 31.12.2020
1.904.152  - -604.891 1.299.261

I decrementi rilevati nel 2020 sono afferenti all'utilizzo del fondo svalutazione magazzino per la
distruzione di merci non vendibili.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti in bilancio al 31 dicembre 2020 ammontano ad Euro 65.091.328 (Euro 80.293.672 al 31
dicembre 2019).

Saldo 31.12.2019 Saldo 31.12.2020 Variazioni
80.293.672 65.091.328 -15.202.344

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Crediti verso clienti 76.374.460 -14.260.288 62.114.172 62.114.172

Crediti verso imprese controllate 188.138 183.964 372.102 372.102

Crediti tributari 3.057.253 -1.026.097 2.031.156 2.031.156

Imposte anticipate 649.806 -100.959 548.847 548.847

Crediti verso altri 24.015 1.036 25.051 25.051

Totale 80.293.672 -15.202.344 65.091.328 65.091.328

Il saldo è così suddiviso per scadenze:

DESCRIZIONE ENTRO 12 MESI OLTRE 12
MESI OLTRE 5 ANNI TOTALE

Crediti verso clienti 62.114.172 0 62.114.172
Crediti verso imprese controllate 372.102 0 0 372.102
Crediti tributari 2.031.156 0 0 2.031.156
Imposte anticipate 548.847 0 0 548.847
Crediti verso altri 25.051 0 0 25.051
TOTALE 65.091.328 0 0 65.091.328
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La Società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e di non
attualizzare i crediti in quanto gli effetti dell'attualizzazione sono irrilevanti per i crediti a breve termine
(entro 12 mesi). I crediti sono quindi valutati al valore di presunto realizzo.
Si segnala che non sussistono crediti scadenti oltre cinque anni.
Di seguito l'analisi della composizione dei crediti iscritti nell'attivo circolante.

Crediti verso Clienti di Euro 62.114.172 rappresentano crediti verso clienti nazionali. Nel dettaglio i
crediti verso clienti sono così composti:

Euro 7.705.619 crediti verso clienti terzi Italia;

Euro 55.244.339 per effetti attivi presentati all'incasso salvo buon fine e non ancora scaduti e per
crediti verso factoring per cessione crediti pro soluto;

Euro (2.591.660) rappresentano note di credito da emettere a clienti terzi;

Euro 1.755.874 rappresentano fatture da emettere a clienti.
Il Fondo svalutazione crediti contabilizzato per allineare il valore nominale dei crediti al presumibile
valore di realizzo è pari ad Euro 1.068.168 (Euro 853.940 al 31 dicembre 2019).
Il fondo svalutazione crediti tiene conto dei rischi di perdite su crediti non ancora manifestate e quindi
incerte nel loro ammontare.
Il fondo è costituito allo scopo di fronteggiare situazioni di inesigibilità future solo presunte in
considerazione delle condizioni economiche generali e di settore.
La determinazione del fondo è avvenuta in ossequio ai principi di competenza e prudenza.
Di seguito si riporta il dettaglio delle variazioni intervenute nell'esercizio:

Descrizione Saldo 31.12.2019 Incrementi 2020 Decrementi
2020 Saldo 31.12.2020

Fondo svalutazione crediti 853.940 217.315 3.087 1.068.168

L'incremento registrato nel corso del 2020 è attribuibile a nuove posizioni creditorie ritenute di difficile
esigibilità.

Crediti v/imprese controllate di Euro 372.102 sono riferiti principalmente a crediti derivanti dal
rapporto di cash-pooling in essere con la società controllata Farmakopea (per Euro 369.662) e per la
restante parte da crediti commerciali.

Ripartizione dei Crediti verso Clienti al 31/12/2020 secondo le aree geografiche
Al 31 dicembre 2020 non sono presenti in bilancio crediti verso clienti in valuta estera.
I crediti verso clienti sono per la totalità riferiti a soggetti italiani.
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Crediti Tributari di Euro 2.031.156 si riferiscono a crediti verso l'Erario per IVA per Euro 1.669.183,
ad IRES per Euro 256.169, IRAP per Euro 83.748, a crediti per ritenute d'acconto su interessi attivi
bancari per Euro 14.129, al credito sanificazione per Euro 7.495 e per la restante parte a crediti per
imposte sostitutive su TFR.

Imposte anticipate di Euro 548.847 sono relative al credito per imposte generato dalle differenze
temporanee di seguito dettagliate:

IMPOSTE ANTICIPATE
F.do obsolescenza magazzino 1.299.261
F.do svalutazione crediti tassato 987.599
TOTALE 2.286.860
Imposte anticipate 548.847

L'iscrizione in bilancio è avvenuta tenendo conto delle vigenti aliquote fiscali.

Crediti verso altri pari ad Euro 25.051 si riferiscono per Euro 20.454 a depositi cauzionali, per Euro
2.356 ad anticipi a fornitori, per Euro 1.441 a crediti verso l'Inail e per la restante parte ad anticipi al
personale.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide in bilancio al 31 dicembre 2020 ammontano ad Euro 57.190 (Euro 242.481 al 31
dicembre 2019).

Saldo 31.12.2019 Saldo 31.12.2020 Variazioni

242.481 57.190 -185.291

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Depositi bancari e postali 241.121 -184.374 56.747

Denaro e valori in cassa 1.360 -917 443

Totale 242.481 -185.291 57.190

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide di cassa in Euro e l'esistenza di numerario e di valori alla data
di chiusura dell'esercizio dei conti correnti bancari in Euro.

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti alla chiusura del bilancio ammontano ad Euro 62.297 (Euro 63.884 al 31 dicembre 2019).

Saldo 31.12.2019 Saldo 31.12.2020 Variazioni
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63.884 62.297 -1.587

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a
due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

In particolare, l'importo iscritto nel bilancio al 31.12.2020 si riferisce a risconti attivi per complessivi
Euro 62.297, relativi per lo più a canoni di leasing ed interessi passivi.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 è pari ad Euro 19.286.089 (Euro 17.146.451 al 31 dicembre
2019).

Saldo 31.12.2019 Saldo 31.12.2020 Variazioni
17.146.451 19.286.089 2.139.638

Il capitale sociale è così composto:

AZIONI/QUOTE NUMERO
V A L O R E
NOMINALE IN
EURO

Azioni ordinarie 19.045 462,59
TOTALE 19.045 462,59

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio
esercizio

Destinazione del
Altre variazioni

-  Decrementi
Risultato

d'esercizio
Valore di fine

eserciziorisultato dell'es.
prec.

Capitale 8.810.027 8.810.027

Riserva da sopraprezzo delle azioni 389.555 389.555

Riserve di rivalutazione 1.309.500 1.309.500

Riserva legale 775.546 72.022 847.568

Riserva straordinaria 5.729.646 1.368.418 7.098.064

Varie altre riserve 1.237 2 1.239

Totale altre riserve 5.730.883 1.368.418 2 7.099.303

Utile (perdita) dell'esercizio 1.440.440 -1.440.440 1.067.088 1.067.088

Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio

0 -236.952 -236.952

Totale 17.146.451 0 1.072.550 1.067.088 19.286.089

Il 31 dicembre 2020 si è conclusa, con la sottoscrizione dell'atto di trasferimento, l'operazione di
acquisto di azioni proprie autorizzata dall'Assemblea degli azionisti in data 22 gennaio 2019
(autorizzazione rinnovata poi in data 16 settembre 2020 per scadenza dei termini). L'operazione è
consistita nell'acquisto da parte di Federfarmaco di n. 2.120 azioni proprie, per complessivi nominali
Euro 980.691, al prezzo di Euro 236.952. Ai sensi dell'OIC 28, la Società ha iscritto in bilancio le azioni
acquistate al costo di acquisto tramite l'iscrizione della riserva negativa "Riserva negativa azioni proprie

" che, art. 2424 del Codice civile, è ricompresa tra le voci del patrimonio netto.in portafoglio ex
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Come già descritto nel paragrafo relativo alle immobilizzazioni immateriali, la Società ha effettuato la
rivalutazione del marchio Profar. In contropartita all'iscrizione del valore del marchio nell'attivo dello
stato patrimoniale, la Società ha iscritto apposita riserva tra le voci di patrimonio netto, al netto
dell'imposta sostitutiva dovuta per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti, per complessivi
Euro 1.309.500.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Introduzione

Nel prospetto di seguito riportato viene fornita l'analisi del patrimonio netto sotto i profili della
disponibilità e della distribuibilità.

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Descrizione Importo Origine/Natura
Possibilità di
utilizzazione*

Quota disponibile**

Capitale 8.810.027 Capitale

Riserva da sopraprezzo delle azioni 389.555 Capitale A;B;C 389.555

Riserve di rivalutazione 1.309.500 Capitale A;B;C

Riserva legale 847.568 Utili B 847.568

Riserva straordinaria 7.098.064 Utili A;B;C 7.098.064

Varie altre riserve 1.239 Utili A;B;C 1.239

Totale altre riserve 7.099.303 Utili A;B;C 7.099.303

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio -236.952 -236.952

Totale 18.219.001 8.099.474

* A: aumento del capitale sociale; B: copertura perdite di esercizio; C: Riserve distribuibili ai soci
** Al netto della riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Fondi per rischi e oneri

Il saldo dei fondi per rischi ed oneri al 31 dicembre 2020 è pari a Euro 0.

Nell'esercizio la voce fondi per rischi e oneri non è stata movimentata.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Introduzione

Saldo 31.12.2019 Saldo 31.12.2020 Variazioni
620.875 621.659 784
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Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio
esercizio

Variazioni Variazioni Variazioni
Valore di fine

esercizio
nell'esercizio - nell'esercizio - nell'esercizio -

Accantonamento Utilizzo Totale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

620.875 103.883 -103.099 784 621.659

Totale 620.875 103.883 -103.099 784 621.659

Commento

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31 dicembre 2020 verso i dipendenti in
forza a tale data, al netto degli eventuali anticipi corrisposti.
La colonna "incremento per accantonamento d'esercizio" non comprende la quota maturata e
contestualmente liquidata nell'arco del 2020.
Gli utilizzi del fondo nel corso dell'esercizio sono dovuti alle liquidazioni in relazione alla riduzione del
personale registrata nell'anno.

Debiti

I debiti in bilancio al 31 dicembre 2020 ammontano ad Euro 150.906.852 (Euro 167.193.643 al 31
dicembre 2019).

Saldo 31.12.2019 Saldo 31.12.2020 Variazioni
167.193.643 150.906.852 -16.286.791

Variazioni e scadenza dei debiti

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Debiti verso banche 15.004.704 6.935.818 21.940.522 18.755.167 3.185.355

Debiti verso altri finanziatori 22.863.565 -10.026.671 12.836.894 12.836.894 0

Debiti verso fornitori 127.880.491 -13.668.342 114.212.149 114.212.149 0

Debiti verso imprese controllate 419.599 964.344 1.383.943 1.383.943 0

Debiti tributari 643.294 -517.656 125.638 125.638 0

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

158.696 -5.913 152.783 152.783 0

Altri debiti 223.294 31.629 254.923 254.923 0

Totale 167.193.643 -16.286.791 150.906.852 147.721.497 3.185.355

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.
Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale
Debiti verso banche 18.755.167 3.185.355 - 21.940.522
Debiti verso altri finanziatori 12.836.894 - - 12.836.894
Debiti verso fornitori 114.212.149 - - 114.212.149
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Debiti verso imprese controllate 1.383.943 - - 1.383.943
Debiti tributari 125.638 - - 125.638
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale 152.783 - - 152.783

Altri debiti 254.923 - - 254.923
Totale 147.721.497 3.185.355 0 150.906.852

Si precisa che al 31.12.2020 i debiti relativi ai finanziamenti a medio lungo termine sono iscritti in
bilancio al loro valore nominale, in quanto gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato risultano
non rilevanti ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta.

Al 31 dicembre 2020 la Società presenta debiti verso fornitori esteri per Euro 171.840.

Debiti verso banche: sono relativi per Euro 14.578.819 a linee di credito a breve e per Euro 7.361.703 a
finanziamenti a medio/lungo termine.
Il debito verso gli istituti di credito in scadenza entro l'esercizio successivo è pari a complessivi Euro
18.755.167.
L'incremento intervenuto nel corso dell'esercizio, pari ad Euro 6.935.818, è riconducibile all'ordinaria
gestione finanziaria della Società, che tiene conto delle necessità di liquidità.

Debiti verso altri finanziatori: sono relativi ai debiti vs società di factoring a seguito delle anticipazioni
dei crediti non ancora scaduti in regime di pro-solvendo ottenuti nel corso del 2020.

Debiti verso fornitori per Euro 114.212.149 sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti
cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato,
in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare
definito con la controparte. L'importo dei debiti verso fornitori è così dettagliato:
- per Euro 5.829.356 sono rappresentati da fatture da ricevere da fornitori terzi;
- per Euro 111.540.287 sono debiti verso fornitori terzi.
L'importo dei debiti verso fornitori è esposto al netto delle note di credito, per complessivi Euro
3.157.494.
Al 31 dicembre 2020 non sono presenti in bilancio debiti verso fornitori in valuta estera.

Debiti verso imprese controllate: si riferiscono interamente alla società Farmakopea e sono relativi a
debiti commerciali per Euro 1.338.785 e per Euro 45.158 a debiti per consolidato nazionale.

Debiti tributari pari ad Euro 125.638 sono composti per Euro 9.154 da debiti verso l'Erario per Iva, per
Euro 73.044 da debiti verso l'Erario per ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilato, per Euro
40.500 da debiti verso l'Erario per l'imposta sostitutiva di rivalutazione del marchio Profar, per Euro
2.048 da ritenute su redditi da lavoro autonomo e per la restante parte da debiti verso l'Erario per altri
tributi.
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Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale sono complessivamente pari ad Euro 152.783
e sono composti principalmente da debiti verso INPS dipendenti per Euro 108.429, da debiti per
contributi su ferie maturate e non godute per Euro 19.303 e per la restante parte da debiti verso fondi di
previdenza per contributi dovuti (i.e. Fondo "Mario Negri", Associazione Antonio Pastore, Fon.Te. etc.).
Altri debiti sono complessivamente pari ad Euro 254.923 e sono composti prevalentemente da
accantonamenti relativi alla 14^ mensilità per Euro 70.713, dagli accantonamenti per ferie maturate e
non godute per Euro 67.729, da debiti verso dipendenti per retribuzioni per Euro 115.000 e, per la
restante parte, da debiti verso dipendenti per rimborsi spese.

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti alla chiusura del bilancio ammontano ad Euro 1.035.129 (Euro 712.442 al 31 dicembre
2019).

Saldo 31.12.2019 Saldo 31.12.2020 Variazioni
712.442 1.035.129 322.687

Misurano proventi e/o costi di competenza dell'esercizio in chiusura, essi prescindono dalla data di
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione
del tempo.
Il saldo al 31.12.2020 si riferisce, per Euro 1.025.045, a risconti passivi riferiti principalmente a fatture
emesse la cui competenza economica è parzialmente imputabile al successivo esercizio.
I ratei passivi, per Euro 10.084, si riferiscono prevalentemente a competenze bancarie.
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Nota integrativa, conto economico

Prima di procedere all'analisi delle singole voci, si rammenta che i commenti sull'andamento generale
dei costi e dei ricavi sono esposti, a norma del comma 1° dell'art. 2428, nell'ambito della Relazione sulla
Gestione.
Inoltre, l'analitica esposizione dei componenti positivi e negativi del reddito nel Conto Economico ed i
precedenti commenti alle voci dello Stato Patrimoniale consentono di limitare alle sole voci principali i
commenti esposti nel seguito.

Valore della produzione

Il valore della produzione ammonta ad Euro 402.105.960 (Euro 402.877.449 al 31 dicembre 2019).

Saldo 31.12.2019 Saldo 31.12.2020 Variazioni
402.877.449 402.105.960 -771.489

Il saldo complessivo del valore della produzione è nel seguito dettagliato:

Descrizione 31.12.2019
2019

31.12.2020
2020

Variazione
%

(%) (%) Variazione

Ricavi delle vendite e delle
prestazioni 401.394.075 99,63% 400.770.337 99,67% -623.738 -0,16%

Altri ricavi e proventi 1.483.374 0,37% 1.335.623 0,33% -147.751 -9,96%
Totali 402.877.449 402.105.960 -771.489

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono stati realizzati per la quasi totalità sul territorio italiano.
Tra gli altri ricavi è presente una sopravvenienza attiva di Euro 762.731 relativa all'estinzione del credito
verso ex amministratore, al rimborso di imposte Ires e Irap relative agli anni 2010-2011 e ad un rimborso
assicurativo su furto di merce, e proventi per sublocazione di immobili strumentali di Euro 133.709,
riconducibili al corrispettivo per il contratto di sublocazione dell'immobile di proprietà, sito a Nola.
La Società ha inoltre rilevato, come contributo in conto esercizio, il credito sanificazione per
complessivi Euro 7.495.

Costi della produzione

I costi della produzione ammontano ad Euro 399.706.589 (Euro 399.672.598 al 31 dicembre 2019).

Saldo 31.12.2019 Saldo 31.12.2020 Variazioni
399.672.598 399.706.589 33.991

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 389.669.925 387.087.634 -2.582.291
Servizi 8.879.411 7.648.487 -1.230.924
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Godimento di beni di terzi 639.062 728.131 89.069
Salari e stipendi 1.729.995 1.676.479 -53.516
Oneri Sociali 564.050 566.528 2.478
Trattamento di fine rapporto 121.577 103.883 -17.694
A mm o r ta m e n to
immobilizzazioni immateriali 1.131.586 1.084.129 -47.457

A mm o r ta m e n to
immobilizzazioni materiali 140.818 136.192 -4.626

Svalutazione Crediti 0 217.315 217.315
Variazione delle rimanenze
materie prime -3.407.801 281.919 3.689.720

Oneri diversi di gestione 203.975 175.892 -28.083
Totali 399.672.598 399.706.589 33.991

Dettaglio costi della produzione:

B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 389.669.925 387.087.634 -2.582.291

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del
punto A (Valore della produzione) del Conto Economico.

B.7 Costi per servizi

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni
Servizi 8.879.411 7.648.487 -1.230.924

Nella tabella seguente riportiamo il dettaglio dei costi per servizi.

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni
Spese di vendita e marketing 1.190.462 312.849 -877.613
Trasporti e depositi 3.077.468 3.322.684 245.216
Spese telefoniche 28.497 27.289 -1.208
Note spese, spese viaggi, alberghi ristoranti 103.107 30.632 -72.475
Consulenze tecniche, legali, marketing, pubblicitarie, org. 185.243 159.656 -25.587
Spese Convention 292.513 0 -292.513
Costi promozionali 1.080.782 1.133.118 52.336
Costy Category-Arredo 98.917 0 -98.917
Consulenze amministrative 50.696 49.302 -1.394
Consulenze afferenti diverse 61.890 11.941 -49.949
Compensi Amministratori 290.531 183.184 -107.347
Emolumenti collegio sindacale-revisione 81.261 78.702 -2.559
Assistenza software - servizi telematici 5.000 9.500 4.500
Commissioni e spese bancarie 45.299 49.841 4.542
Canoni Manutenzione 560.813 438.192 -122.621
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Prestazioni di Servizi 547.484 515.007 -32.476
Spese generali varie 869.882 977.324 107.442
Altri 309.566 349.266 39.700
Totali 8.879.411 7.648.487 -1.230.923

Per quanto riguarda le principali variazioni nei costi per servizi intervenute nel 2020 rispetto al
precedente esercizio, si precisa che le spese per viaggi, alberghi, ristoranti e le Spese Convention sono
diminuite in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19 tuttora in corso e delle restrizioni sulla
libera circolazione imposte dal governo nel corso del 2020 per il contenimento del contagio.

La voce Altri costi per servizi si riferisce principalmente a spese per utenze (energia elettrica per Euro
156.000, gas per Euro 5.269), a corsi di formazione (Euro 162.321), oltre ad altre spese di gestione.

La voce Prestazioni di servizi si riferisce invece principalmente ad un servizio di fornitura dati IMS, per
Euro 402.184 e al costo relativo all'Organismo di Vigilanza, per Euro 12.000.

B.8 Godimento beni di terzi

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni

Godimento di beni di terzi 639.062 728.131 89.069

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni
Canoni locazione immobili 458.290 465.899 7.609
Canoni diversi 180.772 262.233 81.461
Totali 639.062 728.131 89.069

Tra i costi per canoni diversi sono presenti, in particolare, i canoni di noleggio di autovetture (per Euro
81.027) e attrezzature varie (per Euro 87.780), i canoni di noleggio di fotocopiatrici (Euro 24.421), spese
condominiali relative all'immobile sito al CIS di Nola (Euro 30.409) e i costi di manutenzione web (Euro
29.165).

B.9 Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente, ivi compresi i miglioramenti di merito,
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute, accantonamenti di legge.

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni
Costi per il personale 2.415.622 2.346.890 -68.732

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni
Salari e stipendi 1.729.995 1.676.479 -53.516
Oneri Sociali 564.050 566.528 2.478
Trattamento di fine rapporto 121.577 103.883 -17.694
Totali 2.415.622 2.346.890 -68.732
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B.10 Ammortamenti e svalutazioni

Si rimanda al commento nelle analisi delle variazioni nelle voci dello Stato Patrimoniale.

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni
Ammortamento delle
immobilizzazioni e svalutazioni 1.272.404 1.437.636 165.232

Totali 1.272.404 1.437.636 165.232

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni
Ammortamento immobilizz.
immateriali 1.131.586 1.084.129 -47.457

Ammortamento immobilizz.
materiali 140.818 136.192 -4.626

Accantonamento svalutazione
crediti commerciali 0 217.315 217.315

Totali 1.272.404 1.437.636 165.232

B.11 Variazione delle rimanenze materie prime

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni
Variazione delle rimanenze -3.407.801 281.919 3.689.720
Totali -3.407.801 281.919 3.689.720

Per la analisi della voce si rimanda a quanto già esposto relativamente alla voce rimanenze dell'attivo
dello Stato Patrimoniale.

B.14 Oneri diversi di gestione

La voce si riferisce a tutti quei costi di gestione di natura diversa da quelli precedentemente indicati.

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni
Oneri diversi di gestione 203.975 175.892 -28.083
Totali 203.975 175.892 -28.083

Di seguito riportiamo il dettaglio della voce al 31 dicembre 2020:

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni
Erogazioni liberali, contributi
associativi 81.417 80.700 -717

Spese di rappresentanza, omaggi 6.222 16.742 10.520

Imposte e tasse 53.581 34.983 -18.598

Sopravvenienze passive 61.515 13.933 -47.582

Spese riviste, cancelleria 744 6.509 5.765

Perdite su crediti 0 0 0

Altre 496 23.024 22.528

Totali 195.453 175.892 -28.081

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 25/05/2021

FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S....
Codice fiscale: 12480880157



Le altre spese si riferiscono prevalentemente a multe/penalità e ad arrotondamenti/abbuoni passivi.

Proventi e oneri finanziari

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni
Proventi finanziari 9.765 3 -9.762
Totali 9.765 3 -9.762

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni
Interessi e altri oneri finanziari -713.713 -601.327 112.386
Totali -713.713 -601.327 112.386

La voce è costituita da interessi passivi bancari per Euro 63.482, da interessi su mutui per Euro 122.541,
da commissioni per disponibilità fondi per Euro 168.215, da commissioni relative al factoring per Euro
126.182 e interessi passivi factoring per Euro 120.907, oltre a spese bancarie varie.

La riduzione degli oneri finanziari è dovuta principalmente ad operazioni di ottimizzazione della
gestione finanziaria della Società.

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

L'importo e natura dei singoli elementi di ricavo e costo di entità o incidenza eccezionali registrati nel
corso dell'esercizio 2020 risultano non significativi, ad eccezione delle sopravvenienze attive, meglio
dettagliate nella relativa sezione del conto economico.

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

Gli accantonamenti d'imposta al 31 dicembre 2020 sono nel seguito dettagliati:

Imposte 31/12/2019 31/12/2020
IRAP 235.000 145.000
IRES 753.000 485.000
Imposte anticipate 72.463 100.959
Totali 1.060.463 730.959

Nella successiva tabella sono riportate le variazioni ai fini della riconciliazione dell'onere fiscale teorico
e l'onero fiscale da bilancio ai fini IRES:

Importo
Risultato prima delle imposte 1.798.047
Onere fiscale teorico (24%) 431.531
Differenze temporanee imponibili in
esercizi successivi 0
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Rigiro delle differenze temporanee
da esercizi precedenti

-604.891

Utilizzo fondo svalutazione magazzino -604.891
Differenze che non si riverseranno
negli esercizi successivi 815.141

Multe e sanzioni varie 23.000
Sopravvenienze passive indeducibili 13.933
Spese alberghiere indeducibili 5.608
20% costi gestione ed ammortamenti
tel. 5.985

Costi indeducibili autovetture 35.892
Ammortamento disavanzo di fusione 809.480
Ammortamento terreno indeducibile 11.907
IMU indeducibile 3.320
Altre spese indeducibili 193
Irap deducibile -19.544
ACE -74.633
Imponibile fiscale 2.008.297
Imposte correnti sul reddito d'esercizio 485.000

e ai fini IRAP:
Importo

Differenza tra valore e costi della
produzione 2.399.371

Costi non rilevanti ai fini IRAP 2.346.890
Totale 4.746.261
Onere fiscale teorico (3,9%) 185.104
Costi non deducibili ai fini Irap 1.053.183
IMU 8.300
Compensi a co.co.co. 186.370
Sopravvenienze passive indeducibili 14.126
Multe e sanzioni varie 23.000
Ammortamento disavanzo di fusione 809.480
Ammortamento terreno indeducibile 11.907
Contributi INAIL -6.676
Deduzioni cuneo fiscale -2.197.829
Imponibile IRAP 3.594.939
IRAP corrente per l'esercizio 145.000

Nel seguito, infine, si riporta l'effetto fiscale della fiscalità differita sul presente bilancio.

Importo
Effetti fiscali
Fondo imposte differite
(anticipate) a inizio esercizio 649.806

Imposte differite (anticipate)
dell'esercizio -100.959
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Fondo imposte differite
(anticipate) a fine esercizio

548.847

Tale effetto è da ricondursi alle differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un'attività o passività
secondo i criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali. Nella
seguente tabella si illustrano nel dettaglio tali differenze.

2019 2020
Imposte anticipate/differite
Fondo obsolescenza magazzino 1.904.152 1.299.261
Fondo svalutazione crediti 773.372 987.599
Compensi amministratori non pagati 30.000
Aliquota IRES 24% 2.707.524 2.286.860
Effetto patrimoniale imposte anticipate
/differite 649.806 548.847

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 25/05/2021

FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S....
Codice fiscale: 12480880157



Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

L'organico aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti
variazioni:

ORGANICO 31/12/2019 31/12/2020 VARIAZIONI
Dirigenti 2 3 1
Quadri/Impiegati 39 39 0
Collab. Coordinati a progetto 0 0 0
Tirocinanti 1 0 -1
Totale 42 42 0

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del Commercio e del Terziario.

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

I compensi amministratori relativi all'esercizio 2020 sono pari a Euro 155.500, mentre l'emolumento
spettante al collegio sindacale ammonta a Euro 57.202.

I compensi dell'Organismo di Vigilanza sono pari ad Euro 12.000.

Compensi al revisore legale o società di revisione

I compensi spettanti al revisore legale dei conti sono pari a Euro 21.500.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Le garanzie, impegni e rischi in essere alla data di chiusura dell'esercizio risultano i seguenti:

- Fidejussione di € 76.250 rilasciata da Unicredit a favore di Immobiliare Robustelli Srl Milano;
- Fidejussione di € 14.000 rilasciata da Credito Lombardo Veneto a favore di Ministero dello

Sviluppo Economico;
- Fideiussione di Euro 14.416 rilasciata da Credito Lombardo Veneto a favore di Ministero dello

Sviluppo Economico.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate. Si fa rimando alla
Relazione sulla Gestione per informazioni su tali operazioni.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, si segnala che, come noto, anche nei
primi mesi dell'anno 2021 si è protratta, a livello nazionale e internazionale, la situazione di emergenza
sanitaria legata allla diffusione del Covid-19 che ha caratterizzato tutto l'anno 2020. Per effetto di ciò,
anche i primi mesi dell'anno in corso hanno risentito delle conseguenti misure restrittive per il suo
contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati. Il protrarsi di tali
circostanze, straordinarie per natura ed estensione, e delle relative ripercussioni, dirette e indirette,
sull'attività economica ha alimentato il contesto generale di incertezza, le cui evoluzioni e i relativi
effetti non risultano ad oggi ancora prevedibili. I potenziali effetti di questo fenomeno sul bilancio 2021
non sono ad oggi determinabili e saranno oggetto di costante monitoraggio nel prosieguo dell'esercizio.

Tuttavia, come indicato nel paragrafo relativo alla continuità aziendale, e quanto indicato nella relazione
sulla gestione al paragrafo "evoluzione prevebibile della gestione" si ritiene ragionevole l'adozione del
presupposto della continuità aziendale.

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcuno strumento finanziario derivato di carattere speculativo.

La società, nel corso degli esercizi 2017 e 2018, correlatamente all' erogazione di 2 finanziamenti a tasso
variabile da parte di un istituto di credito ha stipulato 2 contratti di copertura delle fluttuazioni del tasso,
denominati "IRS protetto PAYER" e "IRS PAYER". Non si è proceduto alla contabilizzazione del fondo
rischi strumenti finanziari, in forza della scarsa rilevanza dell'importo.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare
evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e
privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche
amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che nel
corso del 2020 ha ricevuto le seguenti somme:

- Credito d'imposta per sanificazione e DPI ex art. 125 DL 34/2020 per Euro 7.495, n. protocollo
202000426394.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra
approvazione, chiude con utile di Euro 1.067.088 che si propone di destinare come segue:

- Per Euro 53.354 a Riserva Legale;

- Per Euro 1.013.734 a Riserva Straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

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.

Carpiano, 26 aprile 2021
Il Presidente del CdA
Dott. Vittorino Losio
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 3 - VERBALE COLLEGIO SINDACALE
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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE
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Capitolo 5 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
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