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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 14.900 24.476

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.250 1.250

Totale immobilizzazioni (B) 16.150 25.726

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 266.975 254.416

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 70.818 39.021

Totale crediti 70.818 39.021

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 150.649 328.533

Totale attivo circolante (C) 488.442 621.970

D) Ratei e risconti 44.674 2.382

Totale attivo 549.266 650.078

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 90.000 90.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 18.000 18.000

V - Riserve statutarie 19.299 19.299

VI - Altre riserve 225.258 224.995

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (51.961) 262

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 300.596 352.556

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 118.113 108.378

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 110.077 178.017

Totale debiti 110.077 178.017

E) Ratei e risconti 20.480 11.127

Totale passivo 549.266 650.078
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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 646.765 764.572

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 33.595 0

altri 2.098 4.485

Totale altri ricavi e proventi 35.693 4.485

Totale valore della produzione 682.458 769.057

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 274.000 228.684

7) per servizi 80.592 100.271

8) per godimento di beni di terzi 123.960 108.644

9) per il personale

a) salari e stipendi 178.199 170.423

b) oneri sociali 50.883 49.740

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 14.853 15.108

c) trattamento di fine rapporto 14.853 15.108

Totale costi per il personale 243.935 235.271

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

17.434 45.473

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 28.033

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 17.434 17.440

Totale ammortamenti e svalutazioni 17.434 45.473

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (12.559) 42.487

14) oneri diversi di gestione 7.075 5.576

Totale costi della produzione 734.437 766.406

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (51.979) 2.651

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 18 26

Totale proventi diversi dai precedenti 18 26

Totale altri proventi finanziari 18 26

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 18 26

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (51.961) 2.677

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

imposte correnti 0 2.415

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 2.415

21) Utile (perdita) dell'esercizio (51.961) 262
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

L'esercizio 2020 chiude con una perdita di circa 51.961 euro al netto di ammortamenti per euro 17.434 e

accantonamento al Fondo TFR per euro 14.853.

L'operatività aziendale è stata pesantamente colpita dall'emergenza sanitaria in corso, sia per effetto della

forzata chiusura dell'esercizio nel corso del lock down sia per la ridotta operatività dell'azienda sanitaria che ha

comportato minori prescrizioni.

Sono stati utilizzati gli ammortizzatori sociali per il personale dipendente. La società ha posto in essere tutte le

misure necessarie per garantire l'utilizzo in sicurezza delle strutture da parte dei dipendenti e degli utenti.

Il fatturato evidenzia una contrazione di circa 118.000 euro rispetto all'esercizio precedente parzialmente

compensato dalla riduzione dei costi.

Nel corso dell'esercizio la società ha acquisito in conduzione un ramo d'azienda avente ad oggetto la stessa

attività svolta dalla società; il contratto ha la durata di 24 mesi e prevede un'opzione di acquisto al suo termine.

In parte l'andamento dell'esercizio è influenzato da alcuni costi straordinari sostenuti per l'acquisizione in

gestione di detto ramo.

 

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE
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Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice

Civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,

destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),

alla produzione di reddito.

Nonostante l'esito negativo non si ritiene che vi possano essere fattori che possano incidere in maniera significativa

sulla continuità aziendale.

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

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,

quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti
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CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione

del bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto al netto dei

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di

utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati

ammortizzati. L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono d

isponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste

ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.61.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di 

ammortamento. Qui di seguito sono specificate le 

aliquote applicate:

Impianti e macchinari: 12%

Attrezzature industriali e 

commerciali: 15% Altri beni:

mobili e arredi: 15%

macchine ufficio elettroniche: 20%

Rimanenze
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Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni

acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori

di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di

realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

 
Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della

destinazione / origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla

normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla

data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di 

estinzione.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a 
normali condizioni di mercato.

 

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati,

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 16.150 (€ 25.726 nel precedente esercizio). Nel corso dell'esercizio sono stati

effettuati alcuni modesti investimenti connessi alla sistemazione dei locali.

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 0 0 1.250 1.250

Valore di bilancio 0 24.476 1.250 25.726

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 7.858 0 7.858

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 3 0 3

Ammortamento dell'esercizio 0 17.434 17.434

Altre variazioni 0 (3) 0 (3)

Totale variazioni 0 (9.576) 0 (9.576)

Valore di fine esercizio

Costo 718.085 276.321 1.250 995.656

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

718.085 261.421 979.506

Valore di bilancio 0 14.900 1.250 16.150

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 1.250 (€ 1.250 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati. La voce si riferisce ad un deposito

cauzionale.

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:
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Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 1.250 1.250 1.250

Totale crediti immobilizzati 1.250 1.250 1.250

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile.

I crediti tributari comprendono

- credito imposta acquisto registratore di cassa euro 250

- credito d'imposta su canoni di locazione DL 34/2020 euro 19.826

- credito imposta legge 160/2019 euro 472

- acconto IRAP per euro 1.207

- credito IVA per euro 1.332

- ritenute subite per euro 16.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

37.843 6.269 44.112 44.112 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

261 22.842 23.103 23.103 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

917 2.686 3.603 3.603 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

39.021 31.797 70.818 70.818 0 0
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 300.596 (€ 352.556 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettagl io della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 90.000 0 0 0 0 0 90.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 18.000 0 0 0 0 0 18.000

Riserve statutarie 19.299 0 0 0 0 0 19.299

Altre riserve

Riserva straordinaria 224.995 0 0 262 0 0 225.257

Varie altre riserve 0 0 0 0 0 1 1

Totale altre riserve 224.995 0 0 262 0 1 225.258

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 262 0 (524) 0 (262) 0 (51.961) (51.961)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 352.556 0 (524) 262 (262) 1 (51.961) 300.596

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 90.000 0 0 0

Riserva legale 18.000 0 0 0

Riserve statutarie 19.299 0 0 0
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Altre riserve        

Riserva straordinaria 256.436 0 0 0

Varie altre riserve 2 0 0 0

Totale altre riserve 256.438 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio -31.441 0 31.441 0

Totale Patrimonio netto 352.296 0 31.441 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   90.000

Riserva legale 0 0   18.000

Riserve statutarie 0 0   19.299

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 -31.441   224.995

Varie altre riserve 0 -2   0

Totale altre riserve 0 -31.443   224.995

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 262 262

Totale Patrimonio netto 0 -31.443 262 352.556

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 90.000 Apporti B 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 18.000 Utili A,B 0 0 0

Riserve statutarie 19.299 Utili A,B 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 225.257 Utili A,B,C 0 0 0

Varie altre riserve 1 0 0 0

Totale altre riserve 225.258 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 352.557 0 0 0

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

Debiti
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DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 del codice civile.

I debiti verso fornitori comprendono fatture da ricevere per euro 7.968.

I debiti tributari si riferiscono a ritenute operate e versate nel mese di gennaio.

I debiti verso altri comprendono tra l'altro il saldo degli stipendi relativi al mese di dicembre.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Acconti 848 161 1.009 1.009

Debiti verso fornitori 71.112 2.423 73.535 73.535

Debiti verso controllanti 9.925 (847) 9.078 9.078

Debiti tributari 19.611 (16.522) 3.089 3.089

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

11.185 (209) 10.976 10.976

Altri debiti 65.336 (52.946) 12.390 12.390

Totale debiti 178.017 (67.940) 110.077 110.077

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

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

Non vi sono debiti di durata superiore a cinque anni o assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto riporta i

ricavi di entità o incidenza eccezionali:

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto riporta i costi

di entità o incidenza eccezionali:

Voce di costo Importo Natura

Costo per godimento beni di terzi 7.700 Canone affitto vecchia sede

Costo per servizi 15.915 Costi per sistemazione locali per integrazione ramo d'azienda

Costi della produzione 6.331 Acquisto DPI e altri acquisti legati ad emergenza sanitaria

Totale 29.946

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

Non sono dovute imposte.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del

codice civile:

Numero medio

Impiegati 6

Operai 2

Totale Dipendenti 8

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

Compensi agli organi sociali

Nessun compenso è stato deliberato

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si precisa che la società ha ricevuto

una fidejussione di 25.000 euro a garanzia del contratto di locazione stipulato per i locali di via Grazioli.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile:

 

  Parte correlata
Natura del 

rapporto

  Farmacie comunali
Service 
Amministrativo

 

  Costi per servizi

  9.000
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

L'emergenza sanitaria ha comportato un rallentamento dell'attività anche nei primi mesi dell'esercizio in corso.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del Codice Civile

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Farmacie Comunali Sp.a.

Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio

approvato della/e società che esercita/no l'attività di direzione e coordinamento.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2019 31/12/2018

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 6.628.621 6.841.583

C) Attivo circolante 9.058.301 8.262.815

D) Ratei e risconti attivi 65.783 51.572

Totale attivo 15.752.705 15.155.970

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 4.964.082 4.964.082

Riserve 4.366.035 4.063.787

Utile (perdita) dell'esercizio 849.363 1.118.916

Totale patrimonio netto 10.179.480 10.146.785

B) Fondi per rischi e oneri 638.949 292.507

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 408.093 485.966

D) Debiti 4.514.585 4.210.854

E) Ratei e risconti passivi 11.598 20.038

Totale passivo 15.752.705 15.156.150

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2019 31/12/2018

A) Valore della produzione 22.485.534 22.666.818

B) Costi della produzione 21.369.243 21.256.609

C) Proventi e oneri finanziari 27.922 87.105
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

Imposte sul reddito dell'esercizio 294.850 378.398

Utile (perdita) dell'esercizio 849.363 1.118.916

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

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni (contributi,

incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute dalle pubbliche amministrazioni.

Ente erogante: Agenzia 

delle Entrate 

Tipologia: contributo 

COVID 19 Importo 

7.203

Ente erogante:

Provincia Autonoma di Trento 

Oggetto: contributo Covid 19

Import: euro 5.200
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Confermo che quanto a Voi esposto corrisponde all'effettiva situazione economico patrimoniale e finanziaria della

società. Propongo pertanto di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e di coprire la perdita d'esercizio

con la riserva straordinaria
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

ARNOLDI LORENZO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Il sottofirmato Paolo Decaminada, dottore commercialista iscritto all'Albo di Trento al numero 247-A, attesta ai sensi

art. 31 quinquies L. 340/2000 che il presente documento è copia conforme di quello agli atti della società.Copia

corrispondente ai documenti conservati presso la società
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