
SERVIZI VICOPHARMA SPA Codice fiscale 06077961214 

SERVIZI VICOPHARMA S.p.A.
Sede legale in Corso Filangieri, 98 c/o Casa Comunale - 80069 Vico Equense (NA)

CF/PIVA : 06077961214 - Capitale sociale Euro 520.000,00 di cui versati euro 140.000,00

REA  795922

Relazione del Collegio sindacale
sul  bilancio al  31/12/2015

ai sensi dell'art. 2429 e 2409 bis del Codice civile
       

Signori  Soci,

      Il Consiglio di Amministrazione ha predisposto ed ha approvato il progetto di bilancio della  

società chiuso al  31/12/2015. 

Gli Amministratori ai sensi dell’art. 2429 del c.c. hanno  consegnato il bilancio al Collegio Sindacale, 

completo dei prospetti di dettaglio,della Nota Integrativa e  Relazione sulla gestione.

  Il risultato dell’esercizio 2015 registra  un utile  di  euro 37.177, riassunto  nei seguenti valori:

Stato patrimonialeAttività Euro 881.067

Passività Euro  310.995

Patrimonio netto Euro 570.072

(Utile di esercizio 2015) Euro (37.177)

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro 0

Conto  EconomicoValore  della  produzione  (ricavi  non  fin.ari) 

finanziari)

Euro 977.350

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro      923.689

Differenza valori / costi della produzione Euro 53.661

Proventi e oneri finanziari Euro 7.335

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro 0

Proventi e oneri straordinari Euro 1

Risultato  prima delle imposte Euro 60.997

Imposte correnti dell’esercizio Euro - 23.820

Utile di esercizio  2015 Euro  37.177
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      Il  nostro esame sul bilancio è  svolto secondo i Principi di Comportamento del Collegio  

sindacale, raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori ed Esperti Contabili, in conformità 

alle norme di legge comunitarie  e  civile  che disciplinano il bilancio d'esercizio.

 Gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ed ai 

principi previsti   dall'art. 2423 del  Codice civile.

Come da disposizione di legge, il Bilancio confronta le voci patrimoniali ed economiche con 

quelle del precedente esercizio. 

La Società, nella Nota Integrativa, ha rispettato  i principi  previsti dagli art. 2426 e 2427 del  

c.c.,  indicato la struttura ed il contenuto del bilancio, i criteri di formazione delle singole voci dello  

Stato Patrimoniale e del Conto Economico,  illustrando  i criteri di valutazione adottati, il dettaglio  

delle poste patrimoniali ed economiche e ogni  informazione ritenuta necessaria a fornire una 

corretta rappresentazione della situazione aziendale.

Ai sensi   dell’art. 2428 del c.c., il Bilancio è accompagnato dalla Relazione sulla Gestione 

dove si   illustrano  i  fatti  che hanno caratterizzato l’andamento della attività aziendale per  il  

2015.

Ai  sensi  del  citato  art.  comma 2 punto 5 e 6 non  si  rilevano fatti  di  particolare interesse 

accaduti prima e dopo la chiusura dell’esercizio.

    Il Collegio,inoltre, rileva che non sono prevenute  denunce  ex art. 2408 c.c. ne fatti di rilievo da 

segnalare. 

Di seguito sono esposte  osservazioni e notizie  richieste dalle vigenti norme di legge,  per una 

migliore lettura e analisi dei fatti che hanno interessato  la gestione   trascorsa:

Immobilizzazioni immateriali:

    Ai sensi dell'art. 2426 - punto 5 - del Codice civile, il Collegio sindacale rileva che per  il  2015  

non vi sono costi iscritti nelle immobilizzazioni immateriali. 

Ai sensi del citato articolo - comma  5 - il Collegio ha verificato la coesistenza di tutte le condizioni 

necessarie  per eventuale distribuzione del dividendo. 

Le  Riserve disponibili collocate nel Patrimonio netto sono di euro 12.894 e non vi è alcun residuo 
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da ammortizzare nella voce  B. I. 1 dello Stato patrimoniale per costi di impianto e ampliamento. 

Pertanto, l’utile che emerge dal  Conto economico  di euro  37.177, decurtato per  accantonamento  

di  legge  a  Riserva legale e per scelta in  parte a Riserva Straordinaria, è  legittima la proposta di 

distribuire  per un  dividendo di  euro  35.000.

    Ai sensi dell'art. 2426 - punto 6 - del Codice civile il Collegio sindacale accerta che nell'attivo dello 

stato patrimoniale non vi è nessuna posta  riferita all’avviamento.

Il Collegio sindacale, premesso quanto sopra, si  sofferma su alcune  voci del conto economico. 

L’esercizio 2015 registra un valore della produzione di euro  977.350 con leggera flessione  rispetto  

al  2014 di euro  988.930.

I costi della produzione ammontano ad   euro  923.689, in aumento  rispetto ad euro 906.602 del  

2014. La variazione è da ricercare nel maggiore  costo dei salari per aumento  orario di apertura e  

oneri sociali previdenziali. 

Inoltre, influiscono  compensi per AD per anni pregressi e corrente di euro 18.900. Tali compensi  

rispettano le condizioni dell’art. 95 comma  5 T.U. 917/86  per essere formalmente  deliberati dai  

soci nella seduta del 24/02/2015 - giusto art. 2389 del c.c. -  Si evidenzia  che  l’importo di euro 

2.900  è relativo al compenso lordo  del  2015 maturato e non ancora erogato, per tale rappresenta  

una variazione in aumento ai fini fiscali  e  che nell’anno successivo comporterà una variazione in  

diminuzione per sterilizzare la tassazione.

Le  voci  più  significative  sono  rappresentate   da  acquisto  merci  per  euro  698.141   in  leggera  

diminuzione rispetto ad analoga posta dell’esercizio precedente,oltre al  costo del personale  di euro 

115.139.

Le quote di ammortamento sono costante ed operate ai sensi della normativa vigente. 

     Il margine operativo netto ( M.O.N. margine di redditività al netto degli ammortamenti), resta positivo 

in euro  53.661.

     Il Collegio alla luce dei valori contabili, considera la gestione 2015 sostanzialmente  positiva,  

confermando un trend di gestione in attivo.

     Il Collegio, in ordine agli aspetti civilisti e statutari,rileva quanto segue:
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a) nel corso dell'esercizio ha provveduto al controllo sulla tenuta della contabilità e alla vigilanza 

sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo,  partecipando alle riunioni  dell'Assemblea e del  

Consiglio di Amministrazione, ed  effettuando  le verifiche ai sensi dell'art. 2403 e seguenti  del  

Codice civile; 

b) abbiamo ottenuto dagli Amministratori, con regolare periodicità le informazioni sull’ attività svolta 

e la contabilità di gestione che hanno interessato l’aspetto economico, finanziario e patrimoniale  

della società, accertando che le operazioni ed azioni poste in essere, sono  conformi alla legge e  

allo statuto sociale. In particolare la società ha adottato nuovo Regolamento del personale , Piano 

Anticorruzione e  Trasparenza Amministrativa.

Sulla base dei controlli periodici effettuati non sono rilevate violazioni degli  adempimenti contabili,  

fiscali, previdenziali, ne  situazioni di potenziale conflitto di interesse o in contrasto con lo statuto.

Inoltre, è stato verificato che il servizio farmaceutico comunale rispecchia il  principio di interesse 

generale con la erogazione di servizi sanitari integrativi e gratuiti  per l’utenza, come riportate a pag. 

8 e 9 nella Relazione sulla Gestione, predisponendo una maggiore turnazione nei periodi  estivi.

    In ordine alla proposta dell’organo amministrativo di destinare l’utile conseguito del  2015 di  euro  

37.177, a Riserva legale per  euro  1.900, ad Altre Riserve facoltative per euro 277, restante euro 

35.000 per   dividendo. 

Il Collegio esprime il proprio consesso in  conformità all’art. 2433 del c.c.

   In  conclusione,

A nostro giudizio il bilancio, sotto l’aspetto formale e contabile corrisponde alle risultanze dei libri 

e delle scritture contabili e la valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata in conformità ai 

criteri dell'art. 2426 del Codice civile,  per tale si esprime parere favorevole,  potendo l’Assemblea 

provvedere  alla  destinazione  del  risultato  di  esercizio  come  proposta  dal  Consiglio  di 

Amministrazione.

Vico Equense, li  20 aprile 2016

                                                                      Il Collegio Sindacale

Rag. CIOFFI Salvatore 

     Dott. CLIMACO Rosario 

 Dott. ESPOSITO Liberato 
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Attestazione di conformità

Il sottoscritto in qualità di amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, 
attesta,  ai  sensi  dell’art.47   Dpr  445/2000,  che  il  presente  documento  informatico  è  conforme all’originale  trascritto  e 
sottoscritto sui libri sociali della società;

Dichiarazione inerente l’imposta di bollo:

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Napoli-Autorizzata con provvedimento prot. 
n.38220/80 bis del 22/10/2001 del Ministero delle Finanze – Dipartimento dell’Entrate-- uff.Entrate di Napoli” 
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