
Verbale di verifica del 10 dicembre 2020 

Il giorno 10 dicembre 2020 si è tenuta la verifica 

della società AFS spa presso la sede a Sesto 

Fiorentino, via Cavallotti n. 46. A tal fine viene 

trascritto il presente verbale relativo alle 

operazioni di verifica. Per il collegio sindacale 

sono presenti Francesco Sacchetti, Massimo Berni e 

Stefania Mariotti. La verifica è iniziata alle ore 

14.30.  

La dottoressa Marinella Puccio e l’avvocato Elena 

Campostrini forniscono i seguenti aggiornamenti 

relativi alla Società avvalendosi anche dell’aiuto 

della signora Meri Zipoli, presente alla verifica.  

Situazione contabile al 30 settembre 2020  

La signora Meri Zipoli consegna una situazione 

contabile al Collegio Sindacale (allegato “A”) 

rilevando una perdita significativa di 472.071 

euro, perdita da imputarsi soprattutto all’effetto 

della pandemia che ha comportato maggiori costi e 

una contrazione dei ricavi.  

A tal fine il Collegio Sindacale richiede un 

confronto tra il fatturato al 30 settembre 2019 e 

il fatturato al 30 settembre 2020 per capire come 

questa variabile abbia influenzato il risultato 

negativo dell’esercizio attuale. Il confronto 



evidenzia una riduzione del fatturato complessivo 

del 9,72% dal 2019 al 2020. Le riduzioni di 

fatturato più rilevanti si sono verificate nelle 

farmacie ubicate nei centri commerciali Coop ed 

Esselunga. In particolare dobbiamo rilevare che il 

risultato negativo al 30 settembre 2020, stimato 

dalla direzione aziendale, come detto, in euro 

472.071, risulta dalle evidenze del bilancio di 

verifica al 30 settembre (euro – 1.266.732,06) 

opportunamente aggiornato con le scritture di 

rettifica e assestamento, ovviamente non ancora 

contabilizzate, nonché dal valore delle rimanenze 

finali di merci. 

In ogni caso il patrimonio netto, di importo molto 

significativo in relazione alla tipologia e 

dimensioni dell’attività, nonché il rapporto tra 

attività e passività correnti non evidenziano 

alcuna criticità che possa far dubitare sulla 

esistenza della continuità aziendale per gli 

ulteriori 12 mesi. 

Il Collegio sindacale, in relazione alla attività 

di reciproco scambio di informazioni con il 

revisore legale Dott. Libero Mannucci, prende in 

esame il contenuto del verbale della verifica 

dallo stesso effettuata in data 1 ottobre 2020. Il 



Dott. Mannucci risulta aver effettuato molteplici 

verifiche qualitative sia in relazione alla sua 

posizione di revisore sia in relazione alle 

caratteristiche e struttura dell’azienda 

sottoposta a controllo e ciò conformemente ai 

principi di revisione internazionali (ISA Italia). 

Sono state effettuate altresì varie verifiche sia 

di validità che di conformità. 

Di particolare interesse è il calcolo, effettuato 

dal revisore, di alcuni degli indici più 

rappresentativi, finanziari e patrimoniali, sulla 

base dei dati del bilancio chiuso al 31 dicembre 

2019. Tutti gli indici esaminati hanno fornito 

risultati positivi, confermando l’inesistenza di 

dubbi o incertezze circa la sussistenza della  

capacità dell’azienda di continuare ad operare 

come entità in funzionamento (presenza della 

continuità aziendale). 

Determine dell’Amministratore Unico 

Nel periodo in esame il Collegio Sindacale 

rinviene cinque determine dell’Amministratore 

Unico di cui l’ultima la numero n. 17 risale al 1 

dicembre 2020 con conferimento incarico 

all’Avvocato Anna Santini. Tale incarico si rende 

necessario per la gestione del personale della 



Doccia Service srl, società che si è fusa con la 

AFS spa. Ad oggi non è stimabile se eventuali 

accordi o trattative avranno riflessi economici, 

sarà compito della Società informare il Collegio 

Sindacale. 

Determine del Direttore Generale 

Le determine del Direttore Generale nel periodo in 

esame sono quattro e riguardano in particolare 

l’applicazione dello smart working per il 

personale a seguito dei provvedimenti Covid. 

Infine si prende atto che nel periodo in esame non 

si è tenuta alcuna assemblea dei soci. 

La presente verifica termina alle 16.30. 

Il Collegio Sindacale 

Dottor Francesco Sacchetti 

Dottor Massimo Berni 

Dottoressa Stefania Mariotti 


