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DATI ESSENZIALI DEL BILANCIO CONS.vo 2013 vs 2012 

 

VOCE 
DATI 

BILANCIO 2012 

DATI 

BILANCIO 2013 

SCOSTAMENTI 

(IN MIGLIAIA DI 

EURO)

 (intero esercizio) (intero esercizio)  

RICAVI  € 11.295.751 € 11.283.238 -€ 12,513

COSTI € 11.138.484 € 11.198.673 € 60,189

PROVENTI FINANZIARI € 6.628 € 2.805 -€ 3,823

PROVENTI STRAORDINARI € 1.590 € 87.196 € 85,606

IMPOSTE CORRENTI/DIFF./ANT. € 110.442 € 118.164 € 7,722

UTILE D’ESERCIZIO € 55.043 € 56.372 € 1,329

 

IMMOBILIZZ. MATERIALI € 3.963.463 € 4.370.477 € 407,014

IMMOBILIZZ.IMMATERIALI € 3.445.874 € 3.101.804 -€ 344,070

IMMOBILIZZ. FINANZIARIE € 265 € 265 € 0,000

ATTIVO CIRCOLANTE € 2.922.622 € 3.163.167 € 240,545

RATEI € 39.675 € 55.920 € 16,245

 

CAPITALE NETTO € 7.368.922 € 7.370.295 € 1,373

FONDI RISCHI € 215.130 € 288.729 € 73,599

FONDO T.F.R. € 965.187 € 1.080.434 € 115,247

DEBITI € 1.687.123 € 1.750.391 € 63,268

RATEI € 135.537 € 201.784 € 66,247
 

Note: 

- I proventi straordinari riportati nel primo semestre 2013 si riferiscono al credito vs. erario per 

maggiorazione di detrazione Irap da Ires; 

- L’aumento delle immobilizzazioni materiali deriva dal perfezionamento dell’acquisto degli 

immobili sede della farmacia n.4 in Via Leopardi n. 72 e della sede degli studi medici in Via 

Leopardi n.68.  

- Le immobilizzazioni immateriali sono diminuite in conseguenza dell’ammortamento del rateo 

di periodo dell’avviamento; 

- Il dato relativo all’attivo circolante continua ad essere positivo anche in considerazione del 

fatto che nel primo semestre dell’anno 2013 siano stati interamente pagati gli immobili 

acquistati; 

- I ratei attivi si riferiscono ai compensi relativi alla erogazione di medicinali in convenzione 

con il S.S.R.; 

- Il fondo TFR è aumentato in virtù dei normali accantonamenti mensili effettuati; 

- I debiti risultano più alti rispetto alla fine anno 2013, la cifra riguarda in massima parte 

l’erogazione della quattordicesima mensilità ai dipendenti e relativi contributi, per il 

rimanente è relativa ai fornitori in conseguenza del normale andamento stagionale degli 

acquisti; 

- I ratei passivi riguardano le ferie e la tredicesima dei dipendenti ed altre fatture di competenza 

da ricevere. 


