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Stato Patrimoniale Abbreviato
31/12/2018
Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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31/12/2017

0
61
61

273
184
457

145.576
145.576
85.982
231.558
0
231.619

196.326
196.326
146.617
342.943
1
343.401

280.510
28.087
(83.130)
(23.070)
202.397

280.510
115.399
(111.255)
28.125
312.779

29.222
29.222
0
231.619

14.206
14.206
16.416
343.401
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Conto Economico Abbreviato
31/12/2018
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
7) per servizi
9) per il personale:
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle
immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della
produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
19) svalutazioni:
Risultato prima delle imposte (A - B + - C
+ - D)
20) imposte sul reddito dell'esercizio,
correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito
dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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31/12/2017

181.384

317.493

0
424
424
181.808

15.000
21
15.021
332.514

195.743

262.233

396

828

273

705

123

123

396
107
196.246
(14.438)

828
15.121
278.182
54.332

13
13
13

0
0
0

159
159
(146)

102
102
(102)

(14.584)

54.230

8.486
8.486

26.105
26.105

(23.070)

28.125
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RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI PER
FUNZIONI
PROVENTI
1) Proventi da attività tipiche
1.1) Proventi da attività istituzionali
1.2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
variazione di rimanenze di prodotti finiti semilavorati
variazione dei lavori interni su ordinazione
TOTALE
2) Proventi da raccolta fondi
2.1 Raccolta fondi

31/12/2018

31/12/2017

51.384,00 €

181.493,00 €

51.384,00 €

181.493,00 €

-

-

TOTALE
€
€
3) Valore produzione attività accessoria
3.1) Proventi da attività accessorie - complementari
130.000,00 € 136.000,00 €
3.2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
variazione di rimanenze di prodotti finiti semilavorati
variazione dei lavori interni su ordinazione
TOTALE
130.000,00 € 136.000,00 €
4) Proventi Finanziari
13,00
21,00
4.1) Da depositi bancari
€
€
4.2) Da altre attività
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
13,00
21,00
TOTALE
€
€
5) Proventi accessori
5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività
424,00 €
TOTALE
424,00 € €
TOTALE PROVENTI
181.821,00 € 317.514,00 €
ONERI
1) Oneri da attività tipiche
1.1) Per materie prime sussidiarie e di consumo
1.2) Per servizi
1.3) Per godimento beni di terzi
1.4) Personale
1.5) Ammortamenti e svalutazioni
1.6) Variazione delle rimanenze di materie e merci

31/12/2018

31/12/2017

156.640,00 €

216.092,00 €

112,00 €

705,00 €

30,00
1.7) Oneri diversi di gestione
TOTALE
Bilancio al 31/12/2018

€
156.782,00 €

702,00 €
217.499,00 €
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2) Oneri da raccolta fondi
2.1 Raccolta fondi
TOTALE
3) Oneri da attività accessorie e complementari
3.1) Per materie prime sussidiarie e di consumo
3.2) Per servizi
3.3) Per godimento beni di terzi
3.4) Personale
3.5) Ammortamenti e svalutazioni
3.6) Variazione delle rimanenze di materie e merci

€

€

39.104,00 €

45.560,00 €

283,00 €

123,00 €

77,00
3.7) Oneri diversi di gestione
TOTALE
4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Su prestiti bancari
4.2) Su altri prestiti
4.3) Da patrimonio edilizio
4.5) Da altri debiti

€

102,00 €
45.785,00 €

39.464,00 €

159,00 €
-

TOTALE
5) Oneri di supporto generale
5.1) Per materie prime sussidiarie e di consumo
5.2) Per servizi
5.3) Per godimento beni di terzi
5.4) Personale
5.5) Ammortamenti e svalutazioni
5.6) Variazione delle rimanenze di materie e merci
5.7) Oneri diversidi gestione

159,00 € €

TOTALE
6) Imposte dell'esercizio

€

6.1) Imposte dell'esercizio

€

€

8.486,00
26105
8.486,00
TOTALE
TOTALE ONERI

€
204.891,00 €

26.105,00 €
289.389,00 €

RISULTATO DI GESTIONE

- 23.070,00 €

28.125,00 €
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018
Nota Integrativa, parte iniziale
Il presente bilancio evidenzia una perdita di esercizio pari ad € -23.070, ammortamenti delle immobilizzazioni
immateriali per € 273, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per € 123 e imposte per € 8.486.
Il bilancio chiuso al 31-12-2018, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della fondazione, i
risultati delle operazioni, nonchéè la sua gestione.
Il bilancio è stato redatto seguendo le indicazioni e lo schema elaborato per gli Enti non commerciali, dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili e dall’OIC. A tal fine, il conto economico o
rendiconto di gestione è stato riclassificato a “oneri” e“proventi” ed è stato articolato per funzioni (aree gestionali)

Informazioni di carattere generale
La societàà opera esclusivamente per la produzione di risultati di utilità e non ha nessun fine di lucro.
La sua mission principale è quella di valorizzare la figura del farmacista e in tale ottica persegue principalmente le
seguenti finalità:

1. realizzare studi, ricerche ed indagini al fine di rilevare lo stato e l’evoluzione della professione del Farmacista,
anche per i profili previdenziali ed assistenziali e con particolare riguardo ai giovani Farmacisti;

2. promuovere e realizzare iniziative editoriali;
3. promuovere, anche sotto il profilo didattico, l’attività di enti che agiscono nel campo degli studi in materia
farmaceutica e, più in generale, nelle materie di competenza del laureato in Farmacia e C.T.F., mediante il
sostegno dell’attività da essi svolta, nonché dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono
di perseguire anche con il finanziamento della Fondazione;

4. istituire corsi di perfezionamento ed aggiornamento della professione di farmacista e di orientamento della
stessa, nonché in materia di formazione e aggiornamento dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini e
del relativo personale dipendente, con rilevanza sia locale sia nazionale e svolgere attività di formazione
continua (ECM), di cui agli artt. 16 e seguenti del D.lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni;

5. promuovere, realizzare e finanziare convegni e riunioni, nonché seminari di studio inerenti le materie
farmaceutiche e, più in generale, quelle di competenza del laureato in Farmacia e C.T.F.;

6. fornire adeguato sostegno organizzativo e divulgativo a tutte le iniziative intraprese;
7. istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie farmaceutiche e, più
in generale, in quelle di competenza del laureato in Farmacia e C.T.F.;

8. Promuovere e realizzare iniziative socio-sanitarie anche con il coinvolgimento delle Farmacie e di altre
Istituzioni;

9. Realizzare studi, progetti anche sperimentali finalizzati alla realizzazione di servizi e modelli per l’attività del
Farmacista anche con riferimento alla L.69/2009.
Nel corso dell’esercizio, l’attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti rilevanti che abbiano modificato
o condizionato significativamente l’andamento della gestione.

Principi di redazione
I criteri utilizzati nell´esercizio chiuso al 31/12/2018 non si discostano da quelli utilizzati per la redazione del
precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei principi medesimi. Il bilancio è stato
predisposto nel rispetto delle norme vigenti. La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali
della prudenza, della competenza e nella prospettiva della continuazione dell´attività. Gli utili sono stati inclusi solo
se realizzati entro la data di chiusura dell´esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se
Bilancio al 31/12/2018
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conosciuti successivamente. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati
separatamente. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le
immobilizzazioni.

Nota Integrativa, Attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto
degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Nell’esercizio si è completato il ciclo di utilizzo delle immobilizzazioni immateriali che risultano pari a zero.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si é tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo
dell’immobilizzazione.
Ammortamenti
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate sulla base dell’utilizzo, Ia
destinazione e Ia durata economico·tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto
all’esercizio precedente.
• altri beni: 20%
Immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti (fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni
nell’esercizio
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Ammortamenti (fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali

Totale

14.778

613

15.391

14.505

429

14.934

273

184

457

3.399

3.399

274

123

397

6.800
3.127

(123)

6.800
3.004

11.379

613

11.992

11.379

552

11.931

0

61

61

Attivo circolante
Crediti iscritti nell’attivo circolante
Bilancio al 31/12/2018
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono valutati secondo il loro valore di presumibile realizzo.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese controllate
iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari
iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti
nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

0

143.335

143.335

143.335

87.735

(87.735)

0

0

8.591

(6.596)

1.995

1.995

100.000

(99.754)

246

246

196.326

(50.750)

145.576

145.576

Nell’esercizio è stato stralciato il credito di euro 100.000,00 che la Fondazione aveva iscritto in ragione della
devoluzione deliberata a suo favore nel 2016 dalla F.O.F.I., vincolata all’iniziativa "Farmacista +". La suddetta
devoluzione non è stata più erogata e revocata dalla F.O.F.I. con delibera del 2017, in ragione degli avanzi di
gestione derivanti dalla iniziativa "Farmacista +" che si intendeva finanziare.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della Fondazione per
area geografica
Totale
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Italia
143.335

143.335

1.995

1.995

246

246

145.576

145.576

Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Totale disponibilità
liquide

Bilancio al 31/12/2018

Valore di inizio esercizio
146.617

Variazione nell'esercizio
(60.635)

Valore di fine esercizio
85.982

146.617

(60.635)

85.982
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Ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Ratei attivi
Totale ratei e risconti attivi

1
1

(1)
(1)

Nota Integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di
inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente
Attribuzione
di dividendi

Capitale
Altre riserve
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite)
portati a nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Altre
destinazio
ni

Risultato
d'esercizio

Altre variazioni

Incrementi

Decrement
i

Valore di
fine
esercizio

Riclassifiche

280.510

280.510

115.399
115.399

12.688
12.688

(111.255)

28.125

28.125
312.779

40.813

100.000
100.000

28.087
28.087
(83.130)

28.125

(23.070)

(23.070)

128.125

(23.070)

202.397

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni sulle poste di patrimonio netto.

Importo

Capitale
Altre riserve
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale

280.510
28.087
28.087
308.597

Origine /
natura

CAPITALE

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
esercizi
per copertura
per altre
perdite
ragioni

B
B

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Le altre riserve sono rappresentate dalle somme acquisite in ragione della destinazione del 5xmille a favore della
Fondazione.
Perr quanto riguarda la diminuzione di euro 100.000,00 rispetto all’esercizio precedente, la stessa è da imputare
alla revoca della devoluzione stanziata dalla F.O.F.I. nel 2016, di cui si è precedentemente trattato nella presente
nota integrativa.

Debiti
Bilancio al 31/12/2018
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Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso
fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti
di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

10.387

8.893

19.280

19.280

2.562

(2.562)

0

0

1.257

(201)

1.056

1.056

0
14.206

8.886
15.016

8.886
29.222

8.886
29.222

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Suddivisione dei debiti per area geografica
In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società per
area geografica
Area geografica
Debiti verso fornitori
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

Italia

Totale
19.280

19.280

1.056

1.056

8.886
29.222

8.886
29.222

Ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

Variazione nell'esercizio

32
16.384
16.416

(32)
(16.384)
(16.416)

Nota Integrativa Conto Economico
Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di
attività
Categoria di Attività
Prestazioni di servizi rese
Totale

Valore esercizio corrente
181.384
181.384

Il valore dei ricavi nel 2018 risulta inferiore rispetto al 2017 di Euro 136.109,00. La diminuzione, oltre a un minore
Bilancio al 31/12/2018
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valore delle sponsorizzazioni acquisite per lo svolgimento dell’attività, è principalmente da imputare alla
imputazione della sponsorizzazione Angelini, che benché riguardasse le annualità 2017 e 2018 per un importo
totale di Euro 140.000,00, ha partecipato al valore della produzione per Euro 120.000,00 nel 2017 e per Euro
20.000,00 nel 2018.
Tra i ricavi si distinguono quelli da sponsorizzazioni, imputabili principalmente al progetto Farmalavoro, per un
importo di Euro 51.384,00 e i ricavi legati alla manifestazione congressuale Farmacista + pari a Euro 130.000,00.
Nel corso dell’esercizio non sono stati acquisiti contributi nè da enti pubblici nè da soggetti privati. Non sono infine
pervenute alla Fondazione donazioni o devoluzioni di alcun genere.

Costi della produzione
I costi sono strettamente inerenti all’attività della fondazione.
La ripartizionie dei costi per funzioni ha portato alla seguente suddivisione:

• oneri per attività tipiche/istituzionali euro 156.782,00
• oneri per attività accessorie complementari euro 39.464,00
Composizione dei Costi della produzione
Voce
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale

Valore di
inizio

Variazion
e

Valore di
fine

262.233

-66.490

195.743

705
123

-432

273
123

15.121
278.182

-15.014
-81.936

107
196.246

a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle
disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo
e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale dei costi della produzione

Proventi e oneri finanziari
Composizione degli altri proventi finanziari, degli interessi e altri oneri finanziari
Si espone il dettaglio delle poste iscritte in bilancio:
Bilancio al 31/12/2018
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Composizione degli altri proventi finanziari
Descrizione

Importo

INTERESSI ATTIVI DA BANCHE

13

Totale: 13,00

Composizione degli interessi ed altri oneri finanziari
Descrizione
INTERESSI PASSIVI SU IVA INDEDUCIBILI

Importo
159

Totale: 159,00

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate
Sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base dei redditi imponibili dell’esercizio. Sono confluiti
tra i proventi tassati tutti i ricavi che, ancorché diretti al perseguimento dell’oggetto istituzionale, sono inquadrabili
come corrispettivi derivanti da un’attività di impresa.
Dettaglio imposte correnti, differite e anticipate contabilizzate in bilancio
Esercizio
precedente
20) Imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite
e anticipate
Imposte correnti
- Di cui per IRES
- Di cui per IRAP

7.555
931

Esercizio
corrente

8.486

26.105

8.486

26.105
21.676
4.429

Nota Integrativa, altre Informazioni
Dati sull'occupazione
La fondazione non ha in essere rapporti di lavoro subordinato.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Nel corso dell’esercizio sono stati riconosciuti gettoni di presenza agli amministratori per un importo pari a euro
7.200,00 e rimborsi spese per un importo pari a Euro 4.645,00.
Gli oneri per il revisore legale sono stati pari a Euro 1.972,00.

Bilancio al 31/12/2018
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Amministratori
Compensi

9.172

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si segnalano particolare fatti di gestione o eventi verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informazioni relative alle erogazioni pubbliche previste dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza
(L. 124/2017, art. 1, comma 125)
Nel corso dell’esercizio, la fondazione non ha percepito sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o qualsiasi altro
vantaggio economico dalla pubblica amministrazione.
Si segnala che nel 2018 è stato accreditato il 5x1000 a favore della Fondazione per un importo pari a Euro
12.688,00
Nel corso dell’esercizio, impresa ha percepito i seguenti importi, complessivamente superiori ai 10.000 euro
Vantaggio economico
Contributi
Sovvenzioni
Incarichi retribuiti
Devoluzione 5x1000 della
dichiarazione redditi
Totale

Valore

Nome Pubblica Amministrazione

12.688,00

stato

12.688,00

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Come indicato in relazione si propone di riportare la perdita di esercizio di Euro -23.070 ,ai futuri esercizi.

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 nonchè il risultato economico dell’esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
LUIGI D’AMBROSIO LETTIERI
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