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stato
patrimoniale
attivo

A) CREDITI VERSO SOCI
Versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali
3) diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione di opere dell'ingegno
fondo ammortamento
Totale immobilizzazioni immateriali (I)
II. Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
fondo ammortamento
2) impianti e macchinari
fondo ammortamento
4) altri beni
fondo ammortamento
Totale immobilizzazioni materiali (II)
III. Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
Totale partecipazioni (1)
2) crediti:
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso imprese controllanti
d) verso altri
Totale crediti (2)

t

3) altri titoli
Totale altri titoli (3)
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

31-12-21

31-12-20

0

0

21.053
-21.053
0

21.053
-21.053
0

15.394.361
0
447.787
-447.787
384.903
-384.903
15.394.361

15.394.361
0
433.496
-433.496
384.903
-384.903
15.394.361

690.000
0
0
0
690.000

690.000
0
0
0
690.000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
690.000
16.084.361

0
0
690.000
16.084.361

604.114
0
4.554
254.444
863.112

903.350
0
12.336
104.170
1.019.856

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II. Crediti
1) verso associati
2) verso imprese controllate
4-bis) crediti tributari
5) crediti verso altri
Totale crediti (II)

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
6) altri titoli
0

t

IV. Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide (IV)
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

t

5.628.343
6.195
5.634.538
6.497.650

5.811.419
6.121
5.817.540
6.908.729

0
275.572
0
275.572

0
49.087
0
49.087

D) RATEI E RISCONTI
1) ratei attivi
2) risconti attivi
3) disaggio sui prestiti
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)
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71.333

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)

22.857.583

23.042.177

31-12-20

18.172.772
1.025.547
19.198.319

17.296.323
876.448
18.172.771

0
0
303.741
210.000
513.741

0
0
303.741
900.000
1.203.741

737.038

768.000

26.280
1.103.339
0
0
0
339.774

36.792
743.757
0
0
0
278.694

343.076
570.185
2.382.654

331.536
1.484.591
2.875.370

25.831
0
0
25.831

22.295
0
0
22.295

22.857.583

23.042.177

t

31-12-21
A) PATRIMONIO NETTO
I. Riserva Patrimoniale
IX. Avanzo (disavanzo) di gestione
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

t

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) fondo deontologico
2) fondi per imposte
3) altri fondi
4) fondo per ristrutturazione immobile
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI

t

D) DEBITI
3) debiti verso banche
7) debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
11) debiti verso imprese controllanti
12) debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale
14) altri debiti
TOTALE DEBITI (D)

t

E) RATEI E RISCONTI
1) ratei passivi
2) risconti passivi
3) aggio sui prestiti
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

t

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)

t

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

stato
patrimoniale
passivo
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t
t

rendiconto
di gestione

31-12-21

31-12-20

26.800
12.699.855
93.000
0

15.600
13.012.398
63.000
0

38
0
38
12.819.693

3.625
0
3.625
13.094.623

01) Per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale (01)

-4.981.555
-1.394.375
-335.025
-706.398
-7.417.353

-4.678.854
-1.292.874
-298.388
-716.966
-6.987.082

02) spese generali

-1.547.117

-1.400.810

-182.184

-173.679

0
-14.291
0

0
-115.814
0

0
-14.291

0
-115.814

05) progetti della Presidenza e altre spese

-1.707.050

-1.962.549

06) attività delle direzioni

-1.732.931

-1.341.666

07) oneri diversi di gestione

0

0

08) accantonamenti

0

-900.000

-12.600.926

-12.881.600

A) VALORE DEI PROVENTI
1) quota di ammissione
2) quota variabile
3) gruppi merceologici
4) utilizzo riserva
5) altri ricavi e proventi:
vari
contributi in conto esercizio
Totale (5)
TOTALE VALORE DEI PROVENTI (A)
B) COSTI DELLA GESTIONE

03) per il godimento di beni di terzi
04) ammortamenti e svalutazioni
a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali
b) amm.to delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni (04)

TOTALE COSTI DELLA GESTIONE (B)
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17) interessi ed altri oneri finanziari:
- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- verso controllanti
- verso terzi
Totale interessi ed altri oneri finanziari (17)
TOTALE PROVENTI/ONERI FINANZIARI (C)
(15+16-17)

218.767

213.023

694.920
0
0
694.920

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

8.335

0

0
0
0
77
8.412
8.412

0
0
0
166
166
166

0
0
0
-10.084
-10.084

0
0
0
-5.898
-5.898

1.040.708

689.188

0

-78.668

0
289.928

0
449.722

0
0
-10.334

0
0
-81.392

279.594

368.330

1.539.069

1.191.873

-513.522

-315.425

1.025.547

876.448

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) proventi straordinari:
- plusvalenze da alienazioni
- varie
21) oneri straordinari:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
TOTALE PROVENTI/ONERI STRAORDINARI (E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
22) Imposte sul reddito
23) AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE

rendiconto
di gestione

t

1.042.380
0
0
1.042.380

t

D) RETTIFICHE DI VALORE
DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

31-12-20

t

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni
a) da imprese controllate
b) da imprese collegate
c) altri
Totale proventi da partecipazioni (15)
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- verso controllanti
- verso terzi
Totale (a)
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che
non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da terzi
Totale (c+d)
Totale altri proventi finanziari (16)

31-12-21

t

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI
DELLA PRODUZIONE (A+B)
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021
Il bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e dalla presente Nota
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
Tutti gli importi sono esposti all’unità di euro.
CRITERI DI VALUTAZIONE, PRINCIPI CONTABILI E PRINCIPI DI REDAZIONE
DEL BILANCIO DI CARATTERE GENERALE

nota
integrativa

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio dell’esercizio non si discostano dai
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio nelle
valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni
ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti
di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’Associazione nei vari esercizi.
I criteri di valutazione e i principi contabili adottati sono esposti di seguito per le
voci più significative.
Laddove non specificato, sono stati utilizzati i principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Non è stato presentato il rendiconto finanziario in quanto, essendo l’Associazione
un’organizzazione senza scopo di lucro, tale prospetto non è necessario ai fini di
una completa informativa di bilancio.
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione e rettificate dai corrispondenti fondi
di ammortamento.
Le immobilizzazioni immateriali sono relative all’acquisto effettuato nel 2010 delle
licenze dei sistemi operativi e sono state imputate interamente al conto economico
nell’esercizio di sostenimento della spesa, come concordato con il Collegio dei Revisori, al fine di correlare maggiormente l’aspetto economico con quello finanziario.
La movimentazione delle voci è illustrata nella nota integrativa.
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Immobilizzazioni materiali
Nell’esercizio 2016 Farmindustria è divenuta proprietaria degli immobili di Largo
del Nazareno 3/8, costituenti l’attuale sede dell’Associazione, a seguito dell’operazione di assegnazione effettuata dalla propria controllata Nazareno 98 S.r.l. in liquidazione, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
L’atto di assegnazione dei beni è stato stipulato in data 28 settembre 2016 a rogito
Notaio De Franchis di Roma.
Il complesso immobiliare è stato iscritto in bilancio al valore contabile di assegnazione pari ad euro 15.394.361.
Le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo
degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione, e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi
sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli
sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
In analogia a quanto attuato per le immobilizzazioni immateriali, anche i beni materiali normalmente suscettibili di ammortamento sistematico in funzione della residua possibilità di utilizzazione, sono stati oggetto di ammortamento integrale,
ad eccezione del fabbricato, con imputazione al conto economico nell’esercizio di
sostenimento della spesa.
Nello stato patrimoniale sono evidenziati solo i beni ancora efficienti sia tecnicamente che sotto il profilo economico, mentre sono stati eliminati quelli per i quali
è venuta meno la residua utilità per la perdita di valore totale dei beni stessi o per
la loro eliminazione dall’attivo.
Le spese di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni tecniche sono imputate direttamente al conto economico dell’esercizio nel quale vengono sostenute.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono esposte al costo di acquisto, che include eventuali versamenti in c/capitale, svalutato nel caso di riduzioni di valore durevoli.
Attività finanziarie non immobilizzate
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al
minore tra costo di acquisto, comprensivo degli oneri di diretta imputazione, e il
presumibile valore di realizzo, desumibile dall’andamento del mercato.
Crediti e Debiti
I crediti sono esposti secondo il presumibile valore di realizzo.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
Alla data di chiusura dell’esercizio non esistono crediti e/o debiti in valuta.

nota
integrativa

Ratei e Risconti
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in
applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio.
Fondo per rischi ed oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data
di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di
giustificazione economica.
In particolare, nella voce altri fondi, sulla base della corrispondenza intercorsa con
Credifarma, è stato iscritto il rischio di ripetizione, in forza di sentenze definitive
della Corte di Cassazione, di somme incassate da Farmindustria a titolo di interessi
sui ritardati pagamenti delle ASL. Tale rischio è stato stimato dalla stessa Credifarma
in euro 303.741.
I fondi per oneri rappresentano, invece, passività di natura determinata ed esistenza
certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni
già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli
esercizi successivi.
L’entità degli accantonamenti ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior
stima dei costi alla data di bilancio.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge
e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente
carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a
quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
Con effetto dall’esercizio 2008, i lavoratori hanno la possibilità di trasferire l’accantonamento annuale ad un fondo di previdenza complementare esterno con riduzione quindi dell’accantonamento al fondo in oggetto.
Imposte
Le imposte sono contabilizzate secondo il principio della competenza e sono
determinate sulla base dell’onere fiscale realisticamente previsto, in applicazione
delle aliquote e delle norme vigenti alla data di chiusura del bilancio, applicabili
alle Associazioni senza fini di lucro.
Il relativo debito tributario è rilevato nello stato patrimoniale al valore nominale,
al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d’imposta compensabili e non richiesti a rimborso; nel caso in cui gli acconti versati, le ritenute ed i
crediti eccedano le imposte dovute viene rilevato il relativo credito tributario.
Considerato il regime fiscale per le Associazioni senza fini di lucro, non sono contabilizzate le imposte differite e/o anticipate.
Contributi degli Associati
Vengono stabiliti annualmente dall’assemblea sulla scorta dei piani di spesa e degli
investimenti da effettuare e sono accreditati al conto economico con il criterio della
competenza economico-temporale.
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ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE
Di seguito vengono esposte la composizione e le variazioni intervenute nelle varie
voci dello stato patrimoniale.
ATTIVO - IMMOBILIZZAZIONI

nota
integrativa

Immobilizzazioni materiali
Qui di seguito sono espresse le movimentazioni contabili relative a tale conto a
partire dal saldo del precedente esercizio.
Impianti
e macchinari
Costo di acquisto al 31 dicembre 2020
Ammortamenti al 31 dicembre 2020
Saldo al 31 dicembre 2020
Acquisti 2021
Cessioni 2021
Ammortamenti 2021
Valore netto al 31 dicembre 2021

22.431
22.431
0
14.291
0
14.291
0

Altri
beni
93.383
93.383
0
0
0
0
0

Fabbricati
15.394.361
0
15.394.361
0
0
0
15.394.361

Non sono stati effettuati spostamenti da una ad altra voce delle immobilizzazioni
materiali.
Gli acquisti dell’esercizio sono ammortizzati al 100% e si riferiscono all’ammodernamento di computer, stampanti e telefonini.
Immobilizzazioni finanziarie
Complessivamente ammontano al 31 dicembre 2021 a euro 690.000 e non hanno
subito alcuna variazione nel corso dell’esercizio.
Le immobilizzazioni finanziarie sono esposte al costo di acquisto come già indicato
nella voce partecipazioni.
2021
Partecipazioni
Totale

690.000
690.000

2020
690.000
690.000

Qui di seguito si espongono i dati della Società partecipata alla data di chiusura
dell’esercizio sulla base del bilancio al 31 dicembre 2021:
1) Assinde S.r.l. con sede in Roma, Viale Liegi 32, Capitale Sociale € 900.000, quota
di capitale posseduta 69,492%; patrimonio netto € 5.459.601; di cui utile d’esercizio
€ 1.920.516; valore di bilancio € 690.000=.
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Ammontano al 31 dicembre 2021 e 2020 rispettivamente a euro 863.112 e a
euro 1.019.856.
Non esistono crediti esigibili oltre l’esercizio successivo.
La loro composizione è la seguente:

Crediti Verso Associati
Crediti Tributari
Imprese controllate
Crediti verso altri
Totale
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2021

2020

604.114
4.554
0
254.444
863.112

903.350
12.336
0
104.170
1.019.856

La voce crediti verso associati è costituita dalle quote associative ancora da incassare
alla fine dell’esercizio. Come ogni anno la richiesta dell’ultima rata dei contributi
avviene, infatti, negli ultimi mesi dell’esercizio, anche in conseguenza delle pubblicazioni degli importi dei payback. La riduzione dei crediti verso gli Associati di
euro 299.236 deriva dalle fisiologiche tempistiche di incasso.

La voce crediti tributari pari ad euro 4.554 è costituita:
- quanto a euro 2.885 da crediti da dichiarazione 770;
- quanto a euro 1.315 al credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto dei
dispositivi di protezione di cui al DL 73/2021;
- quanto a euro 354 ad altri crediti.
La voce crediti verso altri pari a euro 254.444 è costituita principalmente:
- quanto a euro 19.533 da crediti per depositi cauzionali sia delle utenze che
dell’utilizzo di una unità immobiliare ad uso foresteria;
- quanto a euro 4.079 da crediti per la macchina affrancatrice;
- quanto a euro 5.106 da crediti per fondi cassa per viaggi e per acquisti vari;
- quanto a euro 3.200 da crediti per acconti a fornitori per fatture da ricevere;
- quanto a euro 107.937 da anticipi di fondi versati sulla piattaforma Doubleyou
che gestisce il welfare aziendale;
- quanto a euro 13.936 da un prestito effettuato a un dipendente restituito nei
primi mesi dell’anno 2022;
- quanto a euro 79.667 dal credito verso Confindustria per la vendita del titolo
de Il Sole 24 Ore che verrà decurtato dai contributi dovuti per l’anno 2022;
- quanto a euro 20.986 da altri crediti.

nota
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
La voce altri titoli ammonta a euro 0 alla fine dell’esercizio.
La sua composizione è la seguente
2021
Altri titoli
Totale

0
0

2020
71.333
71.333

Nell’esercizio sono state vendute le azioni di nuova emissione categoria speciale de
“Il Sole 24 Ore S.p.A.”.
Disponibilità liquide
Tali attività sono costituite da conti correnti ordinari, da denaro e valori in cassa ed
ammontano a euro 5.634.538 con una riduzione di euro 183.002 rispetto al 31
dicembre 2020. Tali saldi riflettono la gestione della tesoreria dell’Associazione.
La loro formazione è la seguente:
2021
Depositi Bancari
Denaro in cassa
Totale

5.628.343
6.195
5.634.538

2020
5.811.419
6.121
5.817.540

Ratei e Risconti Attivi
Ammontano a euro 275.572 rispetto a euro 49.087 del precedente esercizio, per
costi di competenza del prossimo esercizio pagati entro il 31 dicembre 2021 e
riferibili sostanzialmente a costi per noleggi, abbonamenti, assicurazioni e servizi
da parte di fornitori esterni da completare nell’esercizio 2022 nonché al contributo
di adesione a IFPMA per il 2022 fatturato a fine 2021.
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PASSIVO
Patrimonio netto
Il patrimonio netto ammonta a euro 19.198.319 rispetto a euro 18.172.771 del precedente esercizio e include l’avanzo di gestione dell’esercizio in esame pari a euro
1.025.547.

nota
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Fondi per rischi e oneri
La voce altri fondi ammonta a euro 303.741 ed è stata iscritta a fronte del rischio di
ripetizione somme di cui si è data notizia nella prima parte della nota integrativa.
Il fondo per ristrutturazione immobile ammonta a euro 210.000 ed è stato deliberato
dalla Giunta in data 18 febbraio 2021.
L’importo è stato accantonato, nell’esercizio 2020, per eventuali lavori di ammodernamento della sala Giunta, ancora in corso di valutazione.
Eventuali differenze tra importi accantonati e spese effettive saranno rilevate a conto
economico in coerenza con l’accantonamento originario.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Alla data del 31 dicembre 2021 ammonta a euro 737.038 e rappresenta l’accantonamento effettuato in base all’anzianità maturata dai singoli dipendenti.
Saldo al 31 dicembre 2020
TFR versato ai fondi
Incremento per accantonamento
Imposta sostitutiva rivalutazione TFR
Decremento per utilizzi
Saldo al 31 dicembre 2021

768.000
-303.031
335.025
-5.387
-57.569
737.038

Di seguito riportiamo la composizione del personale al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020 suddiviso tra personale a tempo indeterminato e a tempo determinato:
Personale a tempo indeterminato e determinato:
Qualifica
- Dirigenti
- Impiegati
- Quadri
- Giornalisti
- Apprendistato
Totale

2021
11
17
23
1
2
54

2020
9
19
24
1
1
54

Debiti
Non esistono debiti di durata residua superiore ai cinque anni.
Complessivamente i debiti ammontano, rispettivamente al 31 dicembre 2021 e 2020
a euro 2.382.654 e a euro 2.875.370 e sono così composti:
1. Debiti verso banche
Ammontano a euro 26.280 e si riferiscono al finanziamento correlato all’acquisto
di beni strumentali.
2. Debiti verso fornitori
Ammontano a euro 1.103.339 al 31 dicembre 2021 mentre al 31 dicembre 2020
ammontavano a euro 743.757, dato che deriva dal normale flusso di pagamenti
dell’Associazione e da fisiologici effetti di calendario.
3. Debiti tributari
2021
Imposte sul reddito d'esercizio
Ritenute alla fonte
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94.366
245.408
339.774

2020
50.035
228.659
278.694

4. Debiti verso istituti di previdenza
Ammontano a euro 343.076 al 31 dicembre 2021 mentre al 31 dicembre 2020
ammontavano a euro 331.536 e sono così composti:
2021
Verso INPS e fondi di previdenza
Verso INAIL

342.901
175
343.076

2020
331.322
214
331.536

5. Altri debiti
Ammontano a euro 570.185 al 31 dicembre 2021 mentre al 31 dicembre 2020
ammontavano a euro 1.484.591. La voce si riferisce ad altri debiti, prevalentemente
verso i dipendenti per i piani di Welfare maturati fino all’esercizio corrente e non
ancora usufruiti.

nota
integrativa

Ratei e risconti passivi
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della
competenza temporale.
1. Ratei passivi
Ammontano a euro 25.831 e si riferiscono ai ratei della quattordicesima mensilità.
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INFORMAZIONI SULLE VOCI DEL RENDICONTO DI GESTIONE
VALORE DELLA PRODUZIONE
Si forniscono qui di seguito alcuni dettagli per gli importi più significativi:

nota
integrativa

Valore dei proventi € 12.819.693
Questa voce espone i contributi dovuti dalle Imprese associate, comprensivi dei
contributi variabili annuali, al netto di quanto derivante dal pagamento del payback,
per euro 12.699.855, dei contributi dei gruppi merceologici per euro 93.000, delle
quote di ammissione dei nuovi associati per euro 26.800 oltre ad arrotondamenti
attivi per euro 38.
COSTI DELLA PRODUZIONE
Costo per il personale € 7.417.353
Il costo del personale è aumentato di euro 430.271 rispetto a quello dell’anno
precedente, a seguito dell'ingresso di un Direttore (in sostituzione di figura analoga uscita nel 2019 e assente nel 2020) e di altri due dipendenti. Inoltre nel
corso del 2021 sono state gestite due uscite.
Spese generali € 1.547.117
Tale voce è aumentata rispetto all’anno precedente di 146.307 euro, e accoglie i
costi relativi a prestazioni varie relative alla gestione ordinaria, quali le utenze e le
manutenzioni, nonchè le spese per viaggi e organizzazioni riunioni. L’aumento dei
costi è da imputarsi principalmente alle maggiori spese per i viaggi e le trasferte e
alla ripresa delle riunioni e delle altre attività, che nell’esercizio precedente si erano
ridotte a seguito del sopraggiungere dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Per godimento di beni di terzi € 182.184
Questa voce espone i canoni di affitto e i canoni di noleggio per le apparecchiature
tecniche, per i telefoni, per i pc e per le autovetture in dotazione della struttura.
Ammortamenti e svalutazioni € 14.291
Il dettaglio di questa voce è già stato fornito nello stato patrimoniale attivo, al capitolo Immobilizzazioni Materiali.
Per costi connessi all’attività delle Direzioni € 1.732.931
Sono così formati:
Studi e ricerche
Pubblicazioni associative
Attività Piccola Industria
Agenzie stampa
Ricerca, Università e Scienza
Attività per il sociale
Attività gruppi merceologici
Comunicazione e stampa
Iniziative Direzione legale
Progetto Produzione di Valore
Altri Progetti
Scuola di formazione-Alternanza scuola lavoro
Abbonamenti e riviste

Per costi progetti della Presidenza e altre voci di spesa € 1.707.050
Sono così formati:
Contributi per adesione
Codice deontologico
Progetti della Presidenza
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244.893
6.539
6.000
156.860
95.432
104.500
56.518
570.323
0
183.846
263.500
26.581
17.939

1.551.002
9.528
146.520

PROVENTI FINANZIARI
Ammontano al 31 dicembre 2021 a € 1.050.792
Sono così formati:
Dividendi Assinde
Proventi da vendita titoli
Interessi attivi su deposito foresteria
Interessi attivi netti sui conti correnti

1.042.380
8.335
2
75

ONERI FINANZIARI
Ammontano al 31 dicembre 2021 ad € 10.084
Sono così formati:
Interessi ed oneri finanziari
Spese e commissioni bancarie

103
9.981

nota
integrativa

PROVENTI STRAORDINARI
Ammontano al 31 dicembre 2021 a euro 289.928.
La voce è costituita da iscrizione di poste contabili attive relative alla sistemazione
di partite contabili presenti nei bilanci di precedenti esercizi.
In particolare euro 279.727 si riferiscono all’accantonamento del payback 2019
risultato eccedente rispetto alle stime, per effetto delle riduzioni degli importi versati
e per l’atteggiamento prudenziale che caratterizza gli accantonamenti
ONERI STRAORDINARI
Ammontano al 31 dicembre 2021 a € 10.334
Gli oneri straordinari sono costituiti da:
- perdite su crediti verso associati per euro 6.000 per somme oggi non più
recuperabili;
- iscrizione di poste contabili passive relative alla sistemazione di partite contabili
presenti nei bilanci dei precedenti esercizi per euro 4.334.
Imposte € 513.522
La voce accoglie le imposte correnti di competenza dell’esercizio e, in particolare,
l’IRAP per euro 245.987 e l’IRES per euro 267.535.
Si segnala infine che l’associazione ha iscritto, nel conto economico del presente bilancio, il contributo di euro 1.315, riconosciuto sotto forma di credito di imposta,
per le spese di sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui all'art.
32 del DL 73/2021.
Il credito di imposta sarà utilizzato nel corso dell'esercizio 2022.
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RELAZIONE DEL TESORIERE
Relazione del Tesoriere al progetto di bilancio al 31.12.2021
Signori Associati,
nell’illustrarVi il bilancio redatto in base alla IV Direttiva CEE, fornisco chiarimenti su
alcune delle principali voci, premettendo che tutti gli importi sono esposti in unità
di euro.

relazioni

L’esercizio 2021 al Vostro esame, si è chiuso con un avanzo di gestione di euro
1.025.547, come risultato di una gestione ordinaria, al netto delle imposte, sostanzialmente in pareggio e dell’incasso dei dividendi Assinde relativi all’esercizio 2020
deliberati nell’anno.
Illustro nel seguito le principali voci del conto economico.
1. Contributi e ricavi
L’ammontare complessivo dei ricavi pari ad euro 14.160.413 è risultato superiore di
euro 297.233 rispetto alla previsione iniziale, che era stata quantificata in euro
13.863.180.
Tale scostamento è dovuto per il 94% all’eliminazione dell’eccedenza dell’accantonamento del payback, stimato in ottica prudenziale rispetto ai dati effettivi di cui si è avuta
certezza successivamente all’approvazione del budget 2021.
Le entrate di competenza sono articolate come segue:
quanto ad Euro 12.819.693 indicate nella voce “valore dei proventi”:
a) da contributi ordinari e per gruppi specifici, che nell’esercizio 2021 sono stati
complessivamente di euro 12.792.855;
b) da quote di ammissioni per nuovi associati, per euro 26.800;
c) da ricavi e proventi vari, per euro 38.
quanto ad euro 1.042.380 indicate nella voce “proventi da partecipazione”:
a) dall’incasso nell’esercizio 2021 dei dividendi Assinde relativi al bilancio 2020, per
euro 1.042.380.
quanto ad euro 8.412 indicate nella voce “altri proventi finanziari”:
a) dal maggior valore rispetto all’iscrizione di bilancio del titolo de Il Sole 24 Ore
venduto nel corso dell’esercizio per euro 8.335;
b) da interessi attivi sul deposito cauzionale relativo all’immobile affittato ad uso
foresteria, per euro 2;
c) da interessi attivi bancari, per euro 75.
quanto ad euro 289.928 indicate nella voce “proventi straordinari”:
a) da sistemazione di partite contabili presenti nei bilanci di precedenti esercizi.
In particolare euro 279.727 si riferiscono all’accantonamento del payback risultato
eccedente rispetto alle stime, per effetto dell’atteggiamento prudenziale che
caratterizza gli accantonamenti e dell’incertezza sull’importo al momento della
preparazione del budget.
2. Oneri e spese
L’ammontare complessivo degli oneri e delle spese è risultato inferiore a quello preventivato inizialmente e stabilito in Euro 13.863.180. Le uscite di competenza accertate
in complessivi euro 13.134.865 hanno evidenziato una minore spesa di euro 728.315
e sono analiticamente dettagliate nella nota integrativa.
Le minori spese sono dovute sostanzialmente al perdurare della situazione legata
all'emergenza pandemica che ha di fatto nuovamente limitato la realizzazione di
eventi e dei progetti che erano stati comunque preventivati in ottica prudenziale.
Il bilancio dell’esercizio in esame è sottoposto al controllo del Collegio dei Revisori.
A conclusione di questa mia relazione, Vi propongo di approvare il bilancio al 31
dicembre 2021 e di destinare alla riserva patrimoniale l’avanzo di gestione.

Roma, 21 giugno 2022
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IL TESORIERE

Dott. Massimo Di Martino

t

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio al 31.12.2021
Signori Associati,
viene sottoposto alla Vostra approvazione il bilancio della Farmindustria chiuso al
31 dicembre 2021, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla
Nota Integrativa e corredato da una Relazione del Tesoriere nella quale sono illustrati
i principali dati economici della gestione che si è chiusa con un avanzo di euro
1.025.547, in forte aumento rispetto al dato del precedente esercizio.
Tale avanzo è stato destinato all’incremento della riserva patrimoniale che, a fine
esercizio, presenta una consistenza residua di euro 18.172.772.

relazioni

L’esercizio 2021 è stato caratterizzato, come ben noto, dal perdurare della crisi pandemica da COVID–19 e dalle restrizioni governative che hanno, di fatto, reso impossibile la realizzazione di molti progetti ed eventi preventivati nel budget approvato
per l’anno 2021.
Ciò non di meno, in ordine alla gestione ordinaria dell’Associazione, si può segnalare
un aumento dei ricavi (complessivamente pari ad euro 14.160.413) di circa euro
297.233 rispetto alla previsione iniziale di euro 13.863.180 ed una leggera diminuzione rispetto al 2020 di circa euro 79.018.
Tale scostamento è dovuto principalmente all’eliminazione dell’eccedenza dell’accantonamento del payback stimato in ottica prudenziale rispetto ai dati effettivi di
cui si è avuta certezza successivamente all’approvazione del budget 2021.
Per quanto riguarda i costi (complessivamente pari ad euro 13.134.865) hanno evidenziato una minore spesa di euro 728.315 rispetto a quanto preventivato (euro
13.863.180) e una diminuzione di circa euro 228.117 con i dati al 2020.
Tali minori spese sono dovute al perdurare della situazione legata all’emergenza
pandemica COVID-19 che ha, nuovamente, limitato la realizzazione di eventi e progetti comunque preventivati in un’ottica prudenziale.
Nello svolgimento della nostra attività di Revisori abbiamo eseguito controlli con
periodicità almeno trimestrale al fine di acquisire – anche mediante verifiche a campione – ogni elemento necessario per accertare la corretta tenuta delle registrazioni
contabili e il rispetto delle procedure amministrative.
Sulla base degli elementi acquisiti possiamo dare atto:
- che le scritture contabili risultano tenute correttamente nel rispetto della forma
e dei principi di rilevazione dei fatti gestionali;
- che i dati esposti nel bilancio in esame trovano rispondenza con le risultanze
delle scritture contabili.
Riguardo al bilancio al 31 dicembre 2021 che viene sottoposto alla Vostra approvazione, possiamo dare atto che è conforme alle norme che ne disciplinano la formazione, risulta redatto con chiarezza e rappresenta in modo corretto la situazione
patrimoniale, finanziaria e l’andamento economico dell’esercizio.
Concludiamo questa relazione, esprimendo parere favorevole all’approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2021.

Roma, 30 giugno 2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Prof. Dott. Marco Lacchini - Presidente
Dott. Concetto Vasta - Revisore
Dott. Giuseppe Seghi Recli - Revisore
Il Presidente del Collegio dei Revisori
Prof. Dott. Marco Lacchini
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