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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 12.253 9.064

III - Immobilizzazioni finanziarie 3.438 3.438

Totale immobilizzazioni (B) 15.691 12.502

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 126.858 178.921

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 24.913 30.653

imposte anticipate 12.218 956

Totale crediti 37.131 31.609

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 30.333 29.775

IV - Disponibilità liquide 199.035 270.179

Totale attivo circolante (C) 393.357 510.484

D) Ratei e risconti 603 647

Totale attivo 409.651 523.633

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

IV - Riserva legale 10.000 10.000

VI - Altre riserve 74.544 (1) 74.332

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (26.088) 21.213

Totale patrimonio netto 108.456 155.545

B) Fondi per rischi e oneri 35.058 31.378

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 56.529 50.672

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 206.501 282.170

Totale debiti 206.501 282.170

E) Ratei e risconti 3.107 3.868

Totale passivo 409.651 523.633

(1)

Altre riserve 31/12/2020 31/12/2019

Riserva straordinaria 71.741 74.331

Riserva non distribuibile ex art. 2426 2.802

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 1
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 891.521 1.118.757

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 5.817 -

altri 4.718 1.783

Totale altri ricavi e proventi 10.535 1.783

Totale valore della produzione 902.056 1.120.540

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 620.905 812.919

7) per servizi 85.914 87.351

8) per godimento di beni di terzi 25.354 25.244

9) per il personale

a) salari e stipendi 99.080 103.532

b) oneri sociali 30.503 32.055

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 8.474 7.546

c) trattamento di fine rapporto 8.474 7.546

Totale costi per il personale 138.057 143.133

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

- 11.422

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 7.186

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 4.236

Totale ammortamenti e svalutazioni - 11.422

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 52.063 (17.331)

14) oneri diversi di gestione 9.628 14.639

Totale costi della produzione 931.921 1.077.377

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (29.865) 43.163

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

558 261

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 558 261

d) proventi diversi dai precedenti

altri 63 25

Totale proventi diversi dai precedenti 63 25

Totale altri proventi finanziari 621 286

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 7.399 8.230

Totale interessi e altri oneri finanziari 7.399 8.230

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6.778) (7.944)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (36.643) 35.219

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.100 14.006

imposte relative a esercizi precedenti (1.523) -

imposte differite e anticipate (10.132) -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (10.555) 14.006

21) Utile (perdita) dell'esercizio (26.088) 21.213
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (26.088) 21.213

Imposte sul reddito (10.555) 14.006

Interessi passivi/(attivi) 6.778 7.944
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(29.865) 43.163

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 12.154 7.239

Ammortamenti delle immobilizzazioni - 11.422

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (1.130) -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

11.024 18.661

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (18.841) 61.824

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 52.063 (17.331)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 18.631 (1.686)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (68.033) 47.008

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 44 (2)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (761) 481

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (6.583) 4.400

Totale variazioni del capitale circolante netto (4.639) 32.870

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (23.480) 94.694

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (6.778) (7.944)

(Imposte sul reddito pagate) (13.522) (9.938)

(Utilizzo dei fondi) (2.617) -

Totale altre rettifiche (22.917) (17.882)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (46.397) 76.812

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (3.189) (921)

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (558) (2.812)

Disinvestimenti - 2.550

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (3.747) (1.183)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 1

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (21.000) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (21.000) 1

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (71.144) 75.630

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 264.527 188.552

Danaro e valori in cassa 5.652 5.997

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 270.179 194.549

Disponibilità liquide a fine esercizio
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Depositi bancari e postali 198.044 264.527

Danaro e valori in cassa 991 5.652

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 199.035 270.179
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 
(26.088).
 
La società, nel corso dell'anno 2020, ha svolto, come previsto dal suo oggetto sociale, l'attività di commercio di prodotti
farmaceutici e articoli annessi.
Si conferma un contesto di mercato certamente non proprio favorevole sia per il trend di discesa dei prezzi dei farmaci,
e quindi dei relativi margini di redditività, sia per l'aumento del numero di farmacie a livello territoriale, e quindi del
livello concorrenziale, in conseguenza di quanto stabilito alcuni anni fa dal “decreto liberalizzazioni”.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Con il diffondersi in Italia fina dai primi mesi del 2020 del virus COVID-19 (c.d. “Coronavirus”), il mercato ha fatto
registrare complessivamente significative flessioni anche a causa delle misure restrittive adottate e delle conseguenti
sospensioni di gran parte delle attività commerciali e produttive con esclusione di quelle considerate essenziali tra cui
rientra ovviamente la vendita di farmaci da parte delle farmacie.
Il protrarsi della situazione emergenziale ha determinato un inevitabile calo del fatturato, in conseguenza delle ripetute
misure restrittive per il contenimento del rischio di diffusione della malattia, tale da determinare il risultato negativo
dell'esercizio 2020, seppur l'azienda abbia potuto continuare ad operare, senza prefigurare pregiudizi ai presupposti
della continuità aziendale.
Date le circostanze descritte, il Governo, di concerto anche con le Organizzazioni sindacali e le associazioni di
categoria, si è adoperato per attivare diversi interventi per il sostegno economico di aziende e famiglie avverso le
conseguenze di tale evento improvviso ed imprevisto.
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile, pertanto senza la redazione della Relazione sulla gestione, procedendo comunque a fornire
informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste per legge al fine di una informativa più dettagliata. A completamento
della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni
proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate
dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c )
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
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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 compensazioni 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
ed 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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

La Società si è avvalsa della facoltà concessa dal D.L. n.104/2020 c.d. “Decreto Agosto” che, all'art 60, commi da 7-bis
a 7-quinquies, per contrastare l'emergenza Coronavirus e l'impatto sui bilanci, ha previsto la possibilità di sospendere
gli ammortamenti annuali dei beni immateriali e materiali. In particolare, ai soggetti che non adottano i principi
contabili internazionali, anche in deroga all'art. 2426, comma 2, c.c., viene consentito di  sospendere  le  quote di
ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali per il bilancio relativo all'esercizio in
corso all'entrata in vigore del decreto (quindi il bilancio 2020 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno
solare). In tale caso il piano di ammortamento originario sarà prolungato di un anno e sarà obbligatorio destinare
l'importo delle quote sospese ad una riserva indisponibile da liberarsi al termine del processo di ammortamento. La
disposizione non varia il valore di iscrizione delle immobilizzazioni, ma allunga di un anno il piano di ammortamento.
La decisione di sospendere integralmente gli ammortamenti 2020 e, per conseguenza, di prolungare di un anno i relativi
piani, è motivata dalla volontà di ridurre l'impatto economico negativo determinato dalla pandemia.
Per effetto di tale opzione, si è determinato un miglioramento del risultato netto sul conto economico pari alle quote di 
ammortamento sospese (al netto della eventuale fiscalità differita) per Euro 2.802.
 
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto 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.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
- impianti e macchinari: 15%
- attrezzature: 15%
- arredamento 15%
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- macchine ordinarie d'ufficio: 12%
- macchine elettroniche: 20%
- stigliatura: 10%
- impianti d'allarme: 30%
Per quanto riguarda gli ammortamenti 2020, si rinvia a quanto già ampiamente illustrato circa la sospensione degli
stessi nel precedente paragrafo Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Partecipazioni
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
di valore.
 
Rimanenze magazzino
Le merci sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento di
mercato, applicando il costo medio. I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.
 
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
 
Titoli
I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento di mercato costo specifico.
 
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
Fondi per rischi e 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.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Fondo TFR
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.
 
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
 
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•                                           gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le
aliquote e le norme vigenti;
•          l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 
annullate nell'esercizio.
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Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.475 87.499 89.974

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.475 87.499 89.974

Valore di fine esercizio

Costo 2.475 87.499 89.974

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.475 87.499 89.974

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

12.253 9.064 3.189

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 36.134 7.522 81.366 125.022

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

29.474 7.414 79.069 115.957

Valore di bilancio 6.660 108 2.297 9.064

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 589 2.600 3.189

Totale variazioni - 589 2.600 3.189

Valore di fine esercizio

Costo 36.134 7.835 84.242 128.211

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

29.474 7.138 79.345 115.957

Valore di bilancio 6.660 697 4.897 12.253

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

3.438 3.438  
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 3.050 3.050

Valore di bilancio 3.050 3.050

Valore di fine esercizio

Costo 3.050 3.050

Valore di bilancio 3.050 3.050

Altre imprese
 

Denominazione Città o Stato Estero Valore
bilancio

FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. 
SOOP. PERUGIA 3.050

 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore.
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 388 388 388

Totale crediti immobilizzati 388 388 388

Nella voce crediti sono iscritti depositi cauzionali.
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6,
C.c.).
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 388 388

Totale 388 388

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 3.050

Crediti verso altri 388

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP 3.050

Totale 3.050
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Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

Depositi cauzionali 388

Totale 388

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

126.858 178.921 (52.063)

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci 178.921 (52.063) 126.858

Totale rimanenze 178.921 (52.063) 126.858

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

37.131 31.609 5.522

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 27.160 (18.631) 8.529 8.529

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante - 11.164 11.164 11.164

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

956 11.262 12.218

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 3.493 1.728 5.221 5.221

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 31.609 5.522 37.131 24.914

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
 

Crediti verso l'Erario per ritenute subite 16

   

Crediti di imposta 1.009

                Credito d'imposta per spese sanificazione Covid 1.009

   

Acconti d'imposta IRES 7.567
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Acconto d'imposta IRAP 2.117

                Acconto versato 3.217

                Utilizzo per imposta dovuta (1.100)

   

Credito I.V.A. 455

   

Imposte anticipate 12.218

                Ires 12.061

                Irap 157

   

Crediti verso altri soggetti 5.041

                Fornitori 5.875

                Fondo svalutazione (834)

   

Crediti diversi 152

   

Altro ... 28

                Inail 28

 
Le imposte anticipate per Euro 12.218 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali
si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, 
C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 8.529 8.529

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 11.164 11.164

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 12.218 12.218

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 5.221 5.221

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 37.132 37.131

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

30.333 29.775 558

 
 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri titoli non immobilizzati 29.775 558 30.333

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 29.775 558 30.333

Trattasi della polizza a copertura del Fondo di Trattamento di fine mandati al valore maturato
 

v.2.11.2 FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 13 di 27

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

199.035 270.179 (71.144)

 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 264.527 (66.483) 198.044

Denaro e altri valori in cassa 5.652 (4.661) 991

Totale disponibilità liquide 270.179 (71.144) 199.035

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

603 647 (44)

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 647 (44) 603

Totale ratei e risconti attivi 647 (44) 603

La composizione della voce è così dettagliata:
 

Descrizione Importo

RISCONTI ATTIVI:  

Spese telefoniche 13

Assicurazioni 590

  603
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

108.456 155.545 (47.089)

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioAttribuzione di 

dividendi
Altre 

destinazioni Incrementi Riclassifiche

Capitale 50.000 - - - - 50.000

Riserva legale 10.000 - - - - 10.000

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

74.331 - 212 - (2.802) 71.741

Varie altre riserve 1 - - - 2.802 2.803

Totale altre riserve 74.332 - 212 - - 74.544

Utile (perdita) 
dell'esercizio

21.213 21.000 (213) (26.088) - (26.088) (26.088)

Totale patrimonio 
netto

155.545 21.000 (1) (26.088) - (26.088) 108.456

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva non distribuibile ex art. 2426 2.802

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 2.803

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 50.000 B -

Riserva legale 10.000 A,B 10.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 71.741 A,B,C,D 71.741

Varie altre riserve 2.803 2.803

Totale altre riserve 74.544 74.544

Totale 134.544 84.544

Quota non distribuibile 12.802
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Residua quota distribuibile 71.742

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Riserva non distribuibile ex art. 2426 2.802 A,B,C,D 2.802

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 A,B,C,D 1

Totale 2.803

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
 
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
 

  Capitale 
sociale

Riserva legale Riserva 
straordinaria

Risultato
d'esercizio

Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

50.000 10.000 53.297 21.034 134.331

Altre variazioni          

incrementi     21.035 21.213 42.248

decrementi       21.034 21.034

Risultato dell'esercizio 
precedente

      21.213  

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

50.000 10.000 74.332 21.213 155.545

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

attribuzione dividendi       21.000 21.000

altre destinazioni     212 (213) (1)

Altre variazioni          

incrementi       (26.088) (26.088)

Risultato dell'esercizio corrente       (26.088)  

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

50.000 10.000 74.544 (26.088) 108.456

 
 

Fondi per rischi e oneri

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

35.058 31.378 3.680

 
 

Fondo per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili

Fondo per imposte anche 
differite

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio esercizio 28.050 - 3.328 31.378

Variazioni nell'esercizio
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Fondo per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili

Fondo per imposte anche 
differite

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Accantonamento 
nell'esercizio

2.550 1.130 - 3.680

Totale variazioni 2.550 1.130 - 3.680

Valore di fine esercizio 30.600 1.130 3.328 35.058

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio.
 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Fondo Trattamento di fine mandato 30.600

   

Imposte differite su ammortamenti anticipati 1.130

                Ires 944

                Irap 186

   

Fondi rischi per contratti a esecuzione differita 3.328

   

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

56.529 50.672 5.857

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 50.672

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 8.474

Utilizzo nell'esercizio 2.617

Totale variazioni 5.857

Valore di fine esercizio 56.529

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
 
 

Debiti

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

206.501 282.170 (75.669)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti
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La scadenza dei debiti è così suddivisa.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 252.878 (68.033) 184.845 184.845

Debiti tributari 11.273 (6.335) 4.938 4.938

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

7.737 (1.300) 6.437 6.437

Altri debiti 10.282 - 10.282 10.282

Totale debiti 282.170 (75.669) 206.501 206.502

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate:
 

IRAP 0

                Imposta dovuta 1.100

                Acconto versato (1.100)

                 

Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte 4.938

                4.938

Il saldo della voce “Altri debiti” è composto dai seguenti dettagli:
 
 

Debiti verso amministratori per emolumenti o altro 2.583

   

Debiti verso il personale per mensilità 6.464

   

Altri debiti 1.235

                Spese anticipate 564

                Clienti per note credito 671

 
 
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, 
C.c.).
 
 
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 184.845 184.845

Debiti tributari 4.938 4.938

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 6.437 6.437

Altri debiti 10.282 10.282

Debiti 206.502 206.501
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 184.845 184.845

Debiti tributari 4.938 4.938

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 6.437 6.437

Altri debiti 10.282 10.282

Totale debiti 206.501 206.501

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

3.107 3.868 (761)

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 3.868 (761) 3.107

Totale ratei e risconti passivi 3.868 (761) 3.107

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
La composizione della voce è così dettagliata:
 

Descrizione Importo

RATEI PASSIVI:  

spese telefoniche 59

14° mensilità 2.864

distinta asur 184

  3.107
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

902.056 1.120.540 (218.484)

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 891.521 1.118.757 (227.236)

Altri ricavi e proventi 10.535 1.783 8.752

Totale 902.056 1.120.540 (218.484)

 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendite merci 890.696

Prestazioni di servizi 825

Totale 891.521

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 891.521

Totale 891.521

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

931.921 1.077.377 (145.456)

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 620.905 812.919 (192.014)

Servizi 85.914 87.351 (1.437)

Godimento di beni di terzi 25.354 25.244 110

Salari e stipendi 99.080 103.532 (4.452)

Oneri sociali 30.503 32.055 (1.552)

Trattamento di fine rapporto 8.474 7.546 928

Ammortamento immobilizzazioni immateriali   7.186 (7.186)

Ammortamento immobilizzazioni materiali   4.236 (4.236)

Variazione rimanenze materie prime 52.063 (17.331) 69.394

Oneri diversi di gestione 9.628 14.639 (5.011)

Totale 931.921 1.077.377 (145.456)
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Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi gli accantonamenti di legge e contratti
collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si richiama il paragrafo” casi eccezionali ex art.2423, quinto comma, del Codice
Civile.
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

(6.778) (7.944) 1.166

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Da titoli iscritti nell'attivo circolante 558 261 297

Proventi diversi dai precedenti 63 25 38

(Interessi e altri oneri finanziari) (7.399) (8.230) 831

Totale (6.778) (7.944) 1.166

 
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 2.194

Altri 5.205

Totale 7.399

Descrizione Altre

Interessi bancari 3

Interessi fornitori 5.079

Sconti o oneri finanziari 2.191

Interessi su finanziamenti 126

Totale 7.399

 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari 63 63

Altri proventi 558 558

Totale 621 621

 
 

v.2.11.2 FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 21 di 27

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

(10.555) 14.006 (24.561)

 

Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Imposte correnti: 1.100 14.006 (12.906)

IRES   7.573 (7.573)

IRAP 1.100 6.433 (5.333)

Imposte relative a esercizi precedenti (1.523)   (1.523)

Imposte differite (anticipate) (10.132)   (10.132)

IRES (10.318)   (10.318)

IRAP 186   186

Totale (10.555) 14.006 (24.561)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico {da inserire ove
rilevante}:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte (36.643)  

Onere fiscale teorico (%) 24  

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

Deduzione ammortamenti sospesi Covid (3.932)  

Totale (3.932)  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

contributi non tassabili aiuti di stato (5.817)  

vari indeducibili 1.396  

super ammortamento (828)  

Deduzione Irap (1.100)  

Totale (6.349)  

Imponibile fiscale (46.924)  

 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 108.192  

Costi non rilevanti ai fini IRAP 58.024  

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP (5.817)  

deduzioni dipendenti (109.947)  

Totale 50.452  

Onere fiscale teorico (%) 4,73 2.386

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  
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Descrizione Valore Imposte

Deduzione ammortamenti sospesi Covid (3.932)  

Imponibile Irap 46.520  

IRAP corrente per l'esercizio   1.100

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali
differenze temporanee si riverseranno.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
 

 

esercizio 31
/12/2020

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2020

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2020

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2020

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2019

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2019

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

Accantonamento per
oneri spese legali

3.328 799 3.328 157 3.328 799 3.328 157

Totale 3.328 799 3.328 157 3.328 799 3.328 157

Ammortamenti sospesi
Covid

3.932 944 3.932 186        

Totale 3.932 944 3.932 186        

Imposte differite 
(anticipate) nette

  145   29   (799)   (157)

Perdite fiscali riportabili 
a nuovo

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

- dell'esercizio 46.925              

Totale 46.925              

Perdite recuperabili 46.925              

Aliquota fiscale 24 11.262     24      

 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 3.328 3.328

Totale differenze temporanee imponibili 3.932 3.932

Differenze temporanee nette 604 604

B) Effetti fiscali

v.2.11.2 FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 23 di 27

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



IRES IRAP

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (799) (157)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 944 186

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 145 29

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine dell'esercizio 
precedente

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto fiscale 
IRAP

Accantonamento per oneri 
spese legali

3.328 3.328 24,00% 799 4,73% 157

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto fiscale 
IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto fiscale 
IRAP

Ammortamenti sospesi 
Covid

3.932 3.932 24,01% 944 4,73% 186

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente

Ammontare Aliquota fiscale Imposte anticipate rilevate

Perdite fiscali

dell'esercizio 46.925

Totale perdite fiscali 46.925

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 46.925 24,00% 11.262

Sono state iscritte imposte anticipate per perdite fiscali riportabili dell'esercizio, sussistendo le condizioni richieste dai
principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro, in particolare la ragionevole certezza che nel
futuro la società conseguirà imponibili fiscali tali da consentire l'assorbimento di tali perdite.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 7

Totale Dipendenti 7

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori

Compensi 46.644

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale è così composto.
 

Quote Numero Valore nominale in Euro

Quote 50.000 1

Totale 50.000  

 
 
 

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

Quote 50.000 1 50.000 1

Totale 50.000 - 50.000 -

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La società non ha posto in essere operazioni rilevanti con parti correlate ai fini dell'informativa della richiamata
normativa del c.c.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo scorso
dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà ancora notevoli conseguenze anche a livello economico.
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Nello specifico, la nostra società, non rientra fra quelle sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo 2020, ma le continue chiusure generali delle attività per motivi
pandemici non permettono di stabilizzare il fatturato della Farmacia.
La società ha intrapreso le misure imposte dalla legge per il contenimento della diffusione del virus, dotando i
dipendenti dei necessari dispositivi a tutela della salute.
La società ha fruito delle misure di sostegno specifiche previste dai decreti «Covid19», quali il contributo a fondo
perduto per il calo del fatturato e i crediti d'imposta per il recupero delle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi
medici, misure volte a tutelare il valore economico/patrimoniale dell'azienda stessa e per far fronte agli effetti negativi
che nel breve periodo potrebbero incidere sulla gestione della liquidità aziendale.
La pandemia, quindi, costituisce anche un fatto successivo che non determina variazioni nei valori del bilancio alla data
del 31/12/2020, e non comporta la necessità di deroghe all'applicazione dei normali criteri di valutazione delle poste di
bilancio, oltre alla sospensione degli ammortamenti, che possono quindi continuare ad essere valutate nella prospettiva
della normale continuazione dell'attività.
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In base alle disposizioni indicate, come successivamente modificate dal D.L. 34/2019 “Crescita” in vigore dal 01/05/19,
vige l'obbligo di rendere pubblicità delle somme riscosse nel corso dell'esercizio da Pubbliche Amministrazioni, loro
partecipate, da società in partecipazione pubblica e loro partecipate, qualora maggiori di € 10.000, a titolo di contributo,
sovvenzione o beneficio di altra natura, comunque diverse da quelle introitate a titolo di corrispettivo, risarcimento o
retribuzione.
Si dichiara, in proposito, di non aver riscosso nel corso del 2020 somme oggetto di detto obbligo in quanto le erogazioni
ricevute da Pubbliche amministrazioni (Asur in particolare) sono riconducibili a prestazioni di natura corrispettiva
correlate alla vendita di farmaci e/o dispositivi medici a carico del SSN.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2020 Euro (26.088)

a perdita a nuovo Euro (26.088)

 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Chiaravalle, 14 aprile 2021
 
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
 
Dott. Giovanni Battista Zeppilli
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto DOTT. ZEPPILLI GIOVANNI BATTISTA ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che il 
documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e 
la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la societa'.
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