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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 1.362.995 1.361.612

Ammortamenti 692.183 656.529

Totale immobilizzazioni immateriali 670.812 705.083

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 144.369 144.369

Ammortamenti 83.859 83.859

Totale immobilizzazioni materiali 60.510 60.510

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.933 1.933

Totale crediti 1.933 1.933

Altre immobilizzazioni finanziarie 1.500 1.500

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.433 3.433

Totale immobilizzazioni (B) 734.755 769.026

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 103.273 102.672

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 64.108 44.615

esigibili oltre l'esercizio successivo 31.813 40.509

Totale crediti 95.921 85.124

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 233.450 255.428

Totale attivo circolante (C) 432.644 443.224

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 531 1.174

Totale attivo 1.167.930 1.213.424

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti in conto capitale - 13.992

Versamenti a copertura perdite 775 45.640

Varie altre riserve 1 (1) -

Totale altre riserve 776 59.632

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 24.921 (104.858)

Utile (perdita) residua 24.921 (104.858)

Totale patrimonio netto 35.697 (35.226)

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 20.689 35.363

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 639.100 750.899

esigibili oltre l'esercizio successivo 472.363 453.631
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Totale debiti 1.111.463 1.204.530

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 81 8.757

Totale passivo 1.167.930 1.213.424

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: 1(1)
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.105.517 1.134.866

5) altri ricavi e proventi

altri 4.874 988

Totale altri ricavi e proventi 4.874 988

Totale valore della produzione 1.110.391 1.135.854

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 799.763 833.386

7) per servizi 61.196 60.409

8) per godimento di beni di terzi 10.885 10.200

9) per il personale:

a) salari e stipendi 124.076 128.329

b) oneri sociali 28.293 30.256

c) trattamento di fine rapporto 6.964 6.838

Totale costi per il personale 159.333 165.423

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 35.654 65.278

Totale ammortamenti e svalutazioni 35.654 65.278

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (601) (5.803)

14) oneri diversi di gestione 4.942 3.818

Totale costi della produzione 1.071.172 1.132.711

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 39.219 3.143

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.862 1.548

Totale proventi diversi dai precedenti 1.862 1.548

Totale altri proventi finanziari 1.862 1.548

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.951 4.277

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.951 4.277

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (89) (2.729)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 1 3.292

Totale proventi 1 3.292

21) oneri

altri - 103.867

Totale oneri - 103.867

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1 (100.575)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 39.131 (100.161)

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

imposte correnti 5.514 5.789

imposte anticipate (8.696) 1.092

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 14.210 4.697

23) Utile (perdita) dell'esercizio 24.921 (104.858)

v.2.2.2 FARMACIA COMUNALE E SERVIZI FERMO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 4 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

 Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
24.921 dopo aver stanziato ammortamenti per Euro 35.654 e imputato imposte d'esercizio pari ad Euro 14.210.
 
 
 
Criteri di formazione

 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma 
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa 
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né  azioni o quote di 
società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né 
azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per 
tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 
Criteri di valutazione

 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, salvo per quanto riguarda la diversa qualificazione che è stata data alla 
posta di bilancio riferita al diritto di concessione del servizio farmaceutico comunale, precedentemente qualificato come 
avviamento.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime 
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre 
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli 
aspetti formali.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

 Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati in un periodo 
di cinque esercizi.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Come si è accennato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, nel bilancio 2015 si è provveduto a 
riqualificare il valore individuato negli esercizi precedenti come avviamento. Tale posta di bilancio è stata più 
correttamente identificata come Diritto di Concessione del servizio farmaceutico del Comune di Fermo; il principale 
effetto è stato la rimodulazione del piano di ammortamento che, nel rispetto del documento OIC 24, è stato determinato 
sulla residua durata della concessione stessa, ossia ventuno anni.
La giurisprudenza si è interrogata sul rapporto esistente tra la disciplina generale sui servizi pubblici locali e la 
disciplina di settore in materia di gestione delle farmacie comunali. Sul punto, le pronunce possono, a ragione, essere 
definite oscillanti: i) da un lato, si è sostenuto che le uniche forme possibili di gestione delle Farmacie in mano pubblica 
sono quelle previste dall'art. 9 della legge n. 475 del 1968; ii) dall'altro invece, che possono ammettersi anche modelli di 
gestione non previsti dall'art. 9 della legge n. 475/1968, ma certamente coerenti con i principi generali vigenti in ambito 
comunitario tra i quali figura anche l'affidamento dell'intera gestione della farmacia municipale a privati, individuati 
mediante forme di evidenza pubblica, attraverso lo strumento della concessione. Resta comunque imprescindibile il 
fatto che la titolarità della farmacia rimane in capo al comune di Fermo, nel rispetto del principio sancito dal comma 1, 
dell'art. 11 della legge n. 475 del 1968.
La premessa risulta necessaria al fine di motivare le ragioni che hanno portato a modificare il trattamento contabile del 
prezzo di € 1.247.000,00, considerandolo corrispettivo del diritto di concessione del servizio di gestione della farmacia 
comunale, affidato a tutto il 31/12/2035.
Si riportano i riferimenti degli atti propedeutici alla concessione, evidenziando gli aspetti essenziali riportati nella 
determina del 10/07/2006 del dirigente della Asur Marche 11, che meglio sintetizzano le ragioni della nuova 
interpretazione.

-             Delibera Consiglio comunale n. 47 del 03/04/2006 contenente le motivazioni sottese all'esternalizzazione del 
servizio farmacia

-             Perizia stragiudiziale Valutazione azienda del 18/05/2006 redatta dal dott. commercialista Rolando Mazzoni. 
Nella premessa introduttiva viene rilevato come la titolarità della farmacia rimarrà al comune di Fermo, mentre 
la costituenda società eserciterà l'attività in questione mediante apposito contratto di servizio che disciplinerà in 
modo compiuto e dettagliato la gestione della citata farmacia.

-       Cessione ramo di azienda con scrittura privata in data 26/05/2006, autenticata dal notaio dott. Alfonso Rossi, 
repertorio 207454, registrato al registro imprese di Fermo il 13/06/2006 n. 59 serie 2V.

-       Contratto di servizio gestione farmacia comunale con atto rogitato in forma pubblica amministrativa in data 29
/05/2006, dal dott. Francesco Michelangeli, repertorio 790/2006, il comune di Fermo affida alla Farmacia 
comunale e servizi Fermo srl la gestione del servizio farmaceutico comunale con decorrenza 12/06/2006 fino al 
31/12/2035, servizio la cui titolarità rimane esclusivamente in capo al comune stesso.

-             Determina 10/07/2006 ZT 11:  la dirigente della ZT11 Fermo dott.ssa Augusta Palmarocchi prende atto del 
contratto d servizio gestione farmacia comunale, approva il trasferimento della gestione della Farmacia 
comunale di Fermo alla società farmacia comunale e servizi Fermo srl,  dichiara che la titolarità della farmacia 
rimane in capo al comune nella persona del sindaco pro-tempore e prende atto che alla direzione tecnico-
professionale della farmacia è confermata la dott.ssa Stocchi.

 
 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
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In ottemperanza a quanto stabilito dal documento OIC 16, si è proceduto a sospendere l'ammortamento di quei beni il 
cui valore contabile è risultato essere inferiore rispetto al relativo valore residuo stimato, ossia al valore che si è stimato 
di realizzare, tramite alienazione, al termine della vita utile del bene.
 

Immobilizzazioni finanziarie

 I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al 
costo di acquisto.
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al calore di presunto realizzo, coincidente con il loro 
valore nominale.
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
3.433 3.433  

 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 1.500

Valore di bilancio 1.500

Valore di fine esercizio

Costo 1.500

Valore di bilancio 1.500

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

  31/12/2015La ripartizione dei crediti al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
 
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 1.933 1.933

Totale 1.933 1.933

Attivo circolante

Rimanenze

 Le rimanenze di merci sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi  ed oneri accessori di 
 diretta imputazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo FIFO.

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
103.273 102.672 601

 
 

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

Prodotti finiti e merci 102.672 601 103.273

Totale rimanenze 102.672 601 103.273

Attivo circolante: crediti
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 Sono esposti al presumibile valore di realizzo, coincidente con il loro valore nominale.
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
95.921 85.124 10.797

 
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

35.338 16.130 51.468 51.468 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

1.081 3.266 4.347 4.347 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

40.509 (8.696) 31.813 - 31.813

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

8.196 97 8.293 8.293 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 85.124 10.797 95.921 64.108 31.813

 Le imposte anticipate per Euro 31.813 sono relative a perdite fiscali riportabili ai fini fiscali.
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

  La ripartizione dei crediti 31/12/2015al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 51.468 51.468

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 4.347 4.347

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 31.813 31.813

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 8.293 8.293

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 95.921 95.921

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
233.450 255.428 (21.978)

 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014
Depositi bancari e postali 229.040 248.337
Denaro e altri valori in cassa 4.410 7.091
  233.450  255.428

 
 

 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 

Ratei e risconti attivi

 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
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531 1.174 (643)
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; 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.
 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati 1.933 - 1.933 - 1.933

Rimanenze 102.672 601 103.273

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

85.124 10.797 95.921 64.108 31.813

Disponibilità liquide 255.428 (21.978) 233.450

Ratei e risconti attivi 1.174 (643) 531
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
35.697 (35.226) 70.923

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 10.000 - 10.000

Altre riserve

Versamenti in conto 
capitale

13.992 (13.992) -

Versamenti a copertura 
perdite

45.640 (44.865) 775

Varie altre riserve - 1 1

Totale altre riserve 59.632 (58.856) 776

Utile (perdita) dell'esercizio (104.858) - 24.921 24.921

Totale patrimonio netto (35.226) 70.923 24.921 35.697

 Si da notizia che in data 30 novembre 2015, con delibera assembleare in seduta straordinaria, si è proceduto al 
ripianamento delle perdite d'esercizio e alla ricostituzione del capitale sociale.  

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
.l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti

 

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 10.000 - 10.000

Altre riserve

Versamenti in conto 
capitale

- - 13.992

Versamenti a copertura 
perdite

775
Riserva di 
capitale

B - 45.640

Varie altre riserve 1 B 1 -

Totale altre riserve 776 B - -

  (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

  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.
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Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale 
data.
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
20.689 35.363 (14.674)

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 35.363

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 7.149

Utilizzo nell'esercizio 21.823

Totale variazioni (14.674)

Valore di fine esercizio 20.689

Debiti

 Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.111.463 1.204.530 (93.067)

 

Variazioni e scadenza dei debiti

 La scadenza degli stessi è così suddivisa.
 
 
 

Descrizione
Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni
Totale

Debiti verso banche 31.267 14.719   45.986

Debiti verso fornitori 154.117     154.117

Debiti verso controllanti 417.887 457.644   875.531

Debiti tributari 2.449     2.449

Debiti verso istituti di
 previdenza

2.860     2.860

Altri debiti 30.521     30.521

Arrotondamento (1)     (1)

  639.100 472.363   1.111.463

 
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

  La ripartizione dei Debiti 31/12/2015al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 45.986 45.986
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Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 154.117 154.117

Debiti verso imprese controllanti 875.531 875.531

Debiti tributari 2.449 2.449

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.860 2.860

Altri debiti 30.521 30.521

Debiti 1.111.464 1.111.463

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

 Non ci sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
 
 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 45.986 45.986

Debiti verso fornitori 154.117 154.117

Debiti verso controllanti 875.531 875.531

Debiti tributari 2.449 2.449

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.860 2.860

Altri debiti 30.521 30.521

Totale debiti 1.111.463 1.111.463

Ratei e risconti passivi

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

81 8.757 (8.676)
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
 

Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 1.204.530 (93.067) 1.111.463 639.100 472.363

Ratei e risconti 
passivi

8.757 (8.676) 81
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Nota Integrativa Conto economico

 
 

Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.110.391 1.135.854 (25.463)

 
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 1.105.517 1.134.866 (29.349)
Altri ricavi e proventi 4.874 988 3.886
  1.110.391 1.135.854 (25.463)

 
  

Valore della produzione

 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.
 

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

  La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

  gli accantonamenti per Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto 
imposte liquidate per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti e dall'ammontare delle imposte 
anticipate in relazione a differenze temporanee annullate nell'esercizio.
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
14.210 4.697 9.513

 

Imposte
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti: 5.514 5.789 (275)
IRES      
IRAP 5.514 5.789 (275)
Imposte differite (anticipate) 8.696 (1.092) 9.788
IRES 8.696 (1.092) 9.788
IRAP      

 
14.210 4.697 9.513

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Fiscalità anticipata
 
L'importo riferito alle imposte anticipate, consiste nell'assorbimento di parte delle perdite fiscali pregresse 
dall'imponibile ires determinato per l'esercizio 2015; si è pertanto proceduto allo storno delle relative imposte anticipate 
accantonate negli esercizi precedenti.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

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

  di direzione e coordinamento.La società è partecipata al 100% dal Comune di Fermo il quale esercita la funzione 
 
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato dal suddetto ente.
 

ENTRATE 31/12/2014 31/12/2013

Fondo cassa iniziale 8.109.748 7.924.668

Tributarie 22.760.317 16.988.750

contrib e trasferimenti 8.253.304 8.820.799

extra tributarie 7.908.818 8.700.973

alienazioni e trasferim di cap 3.819.768 3.742.260

accensioni di prestiti 1.212.306 1.945.731

per conto terzi 3.432.605 3.281.194

TOTALE 55.496.864 51.404.376
USCITE    

spese correnti 35.427.049 33.709.004

spese c/capitale 5.701.943 3.248.472

spese rimborso prestiti 2.436.626 2.955.068

spese servizi per conto terzi 3.357.489 3.382.084

TOTALE 46.923.106 43.294.628
AVANZO DI CASSA 8.573.757 8.109.747
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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.
 
 
Fermo, lì 30 marzo 2016
 
L'Amministratore Unico
Marco Carassai
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