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Sede in VIA SABATO VISCO 24/C -84131 SALERNO (SA)  Capitale sociale Euro 506.098,72 i.v.  
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019  
 

Signori Sindaci 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2019  riporta un risultato positivo pari a Euro 1.499. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale è un consorzio di Enti Locali, costituito nel 1998 ai sensi dell'art.25 
L.142/90 sostituito dall'art.31 del TUEL ed ai sensi della L. 362/1991, per volontà dei comuni di Baronissi, 
Capaccio-Paestum, Cava de' Tirreni, Eboli, Salerno e Scafati, per la gestione comune delle farmacie 
comunali e servizi accessori che le stesse erogano. Lo scopo è la conservazione della titolarità in capo 
all'Ente ed il controllo diretto della gestione attraverso l'affidamento al CFI. 
 
Infatti l'Art. 10, comma 1 lettera c L.362/91 prevede che "Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono 
essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme: a) in economia; b) a mezzo 
di azienda speciale; c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici 
titolari". 
 
Il Consorzio, ai sensi del vigente Statuto consortile è "ente pubblico non economico, ai sensi della L.n.392/91 
e dell'art.31 del D.Lgs.n.267/2000, nonché ai sensi dell'art. 1 co.2 dlgs 165/2001, dotato di personalità 
giuridica e di autonomia imprenditoriale". 
 
Il Consorzio ha, nel corso del 2019, gestito 19 farmacie erogando, ad una utenza stimata in alcune centinaia 
di migliaia di abitanti, i seguenti servizi: distribuzione di farmaci e parafarmaci, analisi e controlli sanitari, 
divulgazione di servizi informativi, organizzazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari. Le Unità 
Locali consorziate sono così distribuite: Salerno (2), Scafati (5 – recesso 01/01/2020), Capaccio-Paestum 
(2), Eboli (2), Cava de' Tirreni (1). Le Unità Locali gestite in regime di atti convenzionali ex art. 30 TUEL con 
altri Enti Locali sono così distribuite: Angri (2), Agropoli (1), Ascea (1) Baronissi (1), S.Egidio M. (1), Lioni (1). 
 
Andamento della gestione 

 
Andamento della gestione nei settori in cui opera l’ente 
L'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo ed in linea col precedente.  
 
 
Sintesi del bilancio (dati in Euro) 

 
 31/12/2019 31/12/2018  

    
Ricavi 16.799.880 16.706.006  
Margine operativo lordo (M.O.L. o 
Ebitda) 

(3.096.475) (1.832.680)  

Reddito operativo (Ebit) 340.904 270.636  
Utile (perdita) d’esercizio  1.499 12.060  
Attività fisse 16.440.677 16.293.492  
Patrimonio netto complessivo 629.395 627.898  
Posizione finanziaria netta 439.981 (1.223.682)  

 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi due esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
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 31/12/2019 31/12/2018  

valore della produzione 16.799.880 16.706.006  
margine operativo lordo (3.096.475) (1.832.680)  
Risultato prima delle imposte 73.980 58.560  

    

 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato dell’ente confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in 
Euro): 
 

 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Ricavi netti 13.247.874 14.497.302 (1.249.428) 
Costi esterni 12.472.767 13.052.683 (579.916) 
Valore Aggiunto 775.107 1.444.619 (669.512) 

Costo del lavoro 3.871.582 3.277.299 594.283 
Margine Operativo Lordo (3.096.475) (1.832.680) (1.263.795) 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

114.627 105.388 9.239 

Risultato Operativo (3.211.102) (1.938.068) (1.273.034) 

Proventi non caratteristici 3.552.006 2.208.704 1.343.302 
Proventi e oneri finanziari (266.924) (212.076) (54.848) 
Risultato Ordinario 73.980 58.560 15.420 

Rivalutazioni e svalutazioni    
Risultato prima delle imposte 73.980 58.560 15.420 

Imposte sul reddito  72.481 46.500 25.981 
Risultato netto 1.499 12.060 (10.561) 

 
A migliore descrizione della situazione reddituale dell’ente si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2019 31/12/2018  

ROE netto 0,00 0,02  
ROE lordo 0,12 0,10  
ROI 0,02 0,01  
ROS 0,03 0,02  

 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato dell’ente confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in 
Euro): 
 

 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 93.350 137.313 (43.963) 
Immobilizzazioni materiali nette 1.541.032 3.491.255 (1.950.223) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

14.806.295 12.664.924 2.141.371 

Capitale immobilizzato 16.440.677 16.293.492 147.185 

    
Rimanenze di magazzino 1.293.701 1.400.028 (106.327) 
Crediti verso Clienti 2.240.532 2.942.250 (701.718) 
Altri crediti 1.084.762 1.926.979 (842.217) 
Ratei e risconti attivi 24.191 59.068 (34.877) 
Attività d’esercizio a breve termine 4.643.186 6.328.325 (1.685.139) 

    
Debiti verso fornitori 2.580.903 6.086.281 (3.505.378) 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 2.238.655 6.902.498 (4.663.843) 
Altri debiti  107.890 117.719 (9.829) 
Ratei e risconti passivi 457  457 
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Passività d’esercizio a breve termine 4.927.905 13.106.498 (8.178.593) 

    

Capitale d’esercizio netto (284.719) (6.778.173) 6.493.454 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

518.157 460.446 57.711 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

6.343.088  6.343.088 

Altre passività a medio e lungo termine 9.105.299 7.203.293 1.902.006 
Passività  a medio lungo termine 15.966.544 7.663.739 8.302.805 

    

Capitale investito 189.414 1.851.580 (1.662.166) 

    
Patrimonio netto  (629.395) (627.898) (1.497) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(798.540) (1.847.777) 1.049.237 

Posizione finanziaria netta a breve termine 1.238.521 624.095 614.426 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(189.414) (1.851.580) 1.662.166 

 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale dell’ente si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) alla 
composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 
precedenti. 
 

 31/12/2019 31/12/2018  

Margine primario di struttura (15.811.282) (15.665.594)  
Quoziente primario di struttura 0,04 0,04  
Margine secondario di struttura 953.802 (6.154.078)  
Quoziente secondario di struttura 1,06 0,62  

 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2019, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

    
Depositi bancari 1.459.016 866.794 592.222 
Denaro e altri valori in cassa 147.704 118.850 28.854 
Disponibilità liquide 1.606.720 985.644 621.076 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (entro l’esercizio 
successivo) 

6.650  6.650 

Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo) 

361.549 361.549  

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine 368.199 361.549 6.650 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

1.238.521 624.095 614.426 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo) 
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Debiti verso soci per finanziamento (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (oltre l’esercizio 
successivo) 

769.181 1.847.777 (1.078.596) 

Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti 29.359  29.359 
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (798.540) (1.847.777) 1.049.237 

    

Posizione finanziaria netta 439.981 (1.223.682) 1.663.663 

 
 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2019 31/12/2018  

    
Liquidità primaria 0,94 0,44  
Liquidità secondaria 1,18 0,54  
Indebitamento 33,65 30,55  
Tasso di copertura degli immobilizzi 0,52 0,39  
    

 
L’indice di liquidità primaria è pari a 0,94. L’indebitamento a breve è in equilibrio con le risorse disponibili.  
L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,18. Il valore assunto dal capitale circolante netto è soddisfacente in 
relazione all'ammontare dei debiti correnti.  
L’indice di indebitamento è pari a 33,65. L’ammontare dei debiti è da considerarsi molto rilevante. 
L'ammontare dei debiti ha assunto dimensioni decisamente significative in funzione dei mezzi propri 
esistenti. 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 0,52, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti 
consolidati è da considerarsi appropriato  in relazione all’ammontare degli immobilizzi.  
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
Personale 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate   morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola. 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o 
gravissime al personale iscritto al libro matricola. 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing, per cui l’ente è stata dichiarata definitivamente responsabile. 
 
Ambiente 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui l’ente è stato dichiarato 
colpevole in via definitiva. 
Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni 
ambientali.  
 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti. 
 
 
Attività di ricerca e sviluppo 

 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si dà atto che nessuna attività di R&S è svolta. 



CFI CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019  Pagina 5 

 
 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 
Il consorzio non detiene né azioni né quote proprie né di società controllanti. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Alla luce dei dati che precedono, anche in considerazione delle criticità congiunturali del mercato di 
riferimento, si segnala una lieve contrazione del fatturato rispetto all’andamento registrato durante l’esercizio 
precedente. Tuttavia, si evidenzia che, nonostante l’intensificarsi dell’emergenza sanitaria connessa alla 
pandemia globale, si registra un moderato decremento del fatturato nell’esercizio 2020. 
Pertanto, considerato che il Consorzio ha fortemente ridimensionato la propria esposizione bancaria rispetto 
alle annualità precedenti, la principale consistenza dei debiti è imputabile a profilo erariale. Ad ogni modo, 
allo stato attuale, pure alla luce della sospensione delle attività di notifica dei ruoli, non esistono cartelle 
esattoriali notificate all’ente, che non siano state regolarizzate. 
Ciò non toglie che deve essere proposito specifico del Consorzio il forte abbattimento dell’esposizione 
debitoria erariale, attraverso piani di rateizzazione ordinari di eventuali ruoli relativi ad imposte pregresse e 
tramite il ricorso ad eventuali piani di rottamazione prossimo venturi (a più riprese annunciati a livello 
nazionale). 
Dal punto di vista organizzativo e gestionale interno all’ente, risulta indispensabile il miglioramento della 
produttività locali con contestuale buona gestione del magazzino interno di ciascuna sede farmaceutica ed 
altrettanta buona gestione delle risorse umane, il cui incremento se necessario dovrà essere parametrato al 
fatturato. 
Siffatti assunti obiettivi consentono di concludere che il Consorzio ha tutte le potenzialità per raggiungere, nel 
medio periodo e sulla base di una gestione di prospettiva, che ne valorizzi le ampie capacità di generare 
flussi di cassa costanti e continui, piena stabilità economico-finanziaria, che passi attraverso la tutela del 
patrimonio dell’ente mediante l’incremento e l’inasprimento del controllo di gestione. 
 
Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008 
 
Il vostro ente non si è avvalso della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa di cui alla legge n. 342/2000.  
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
Andrea Inserra  
 
 

 
 


