FAR.CO S.P.A.

FAR.CO S.P.A.
Sede in VIA CHIESA 57, ARCOLE
Codice Fiscale 03271990230 - Numero Rea 03271990230 323021
P.I.: 03271990230
Capitale Sociale Euro 451500.00 i.v.
Forma giuridica: S.P.A.
Settore di attività prevalente (ATECO): 477310 FARMACIE
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 31-12-2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 1 di 13
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

FAR.CO S.P.A.

Stato Patrimoniale
31-12-2014

31-12-2013

Parte richiamata

-

-

Parte da richiamare

-

-

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

-

-

Valore lordo

183.460

183.460

Ammortamenti

(25.182)

(23.321)

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Svalutazioni
Totale immobilizzazioni immateriali

-

-

158.278

160.139

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni

117.233

117.233

(102.321)

(96.637)

-

-

14.912

20.596

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.504

2.504

Totale crediti

2.504

2.504

-

-

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie

2.504

2.504

175.694

183.239

154.822

192.448

esigibili entro l'esercizio successivo

46.431

79.631

esigibili oltre l'esercizio successivo

3.071

6.338

49.502

85.969

-

-

407.633

318.912

611.957

597.329

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)

1.505

1.765

789.156

782.333

451.500

451.500

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

-

III - Riserve di rivalutazione

-

-

30.253

29.173

V - Riserve statutarie

-

-

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

-

-

Riserva straordinaria o facoltativa

-

-

Riserva per acquisto azioni proprie

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

-

-

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IV - Riserva legale

VII - Altre riserve, distintamente indicate
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

-

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto capitale

-

-

Versamenti a copertura perdite

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

-

Riserva avanzo di fusione

-

-

Riserva per utili su cambi

-

-

Varie altre riserve

1

2

Totale altre riserve

1

2

276

768

33.842

21.590

-

-

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

33.842

21.590

515.872

503.033

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

-

-

37.304

28.078

235.661

251.222

-

-

235.661

251.222

319

-

789.156

782.333

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico
31-12-2014

31-12-2013

1.184.965

1.208.339

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

altri

6.701

8.434

Totale altri ricavi e proventi

6.701

8.434

1.191.666

1.216.773

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

821.263

824.439

7) per servizi

62.481

59.676

8) per godimento di beni di terzi

13.475

13.327

143.194

162.805

41.335

44.551

9.272

11.221

9.272

9.170

9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili

-

-

e) altri costi

-

2.051

193.801

218.577

7.544

9.168

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

1.860

1.860

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

5.684

7.308

-

-

-

-

7.544

9.168

37.626

43.736

-

-

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti

-

-

7.857

15.103

1.144.047

1.184.026

47.619

32.747

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

altri

-

-

Totale proventi da partecipazioni

-

-

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 4 di 13
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

FAR.CO S.P.A.

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

-

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
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 controllanti

-

-

altri

6.696

8.148

Totale proventi diversi dai precedenti

6.696

8.148

6.696

8.148

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

altri

21

443

Totale interessi e altri oneri finanziari

21

443

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

-

-

6.675

7.705

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

-

Totale rivalutazioni

-

-

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

-

-

Totale svalutazioni

-

-

-

-

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

-

-

altri

2

1.141

Totale proventi

2

1.141

-

-

imposte relative ad esercizi precedenti

-

-

altri

-

-

Totale oneri

-

-

2

1.141

54.296

41.593

imposte correnti

20.454

20.003

imposte differite

-

-

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

19) svalutazioni:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 5 di 13
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

FAR.CO S.P.A.

imposte anticipate

-

-

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale

-

-

20.454

20.003

33.842

21.590

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale
Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente
tenute ed è stato redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi contabili e delle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili O.I.C
.
La società Far.co spa svolge esclusivamente l'attività di farmacia.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale.
Non si segnalano neppure fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze tra le voci di questo bilancio e
quelle del bilancio precedente. Né si ritiene siano necessarie ulteriori informazioni da fornire oltre a quelle previste da specifiche disposizioni di legge al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della Situazione Patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di legge; si precisa che non è stata redatta la Relazione sulla Gestione in
quanto non vi sono informative da fornire ai sensi dell'art. 2428, n. 3 e 4, C.c. Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione
di cui all'art. 2423-bis, C.c.
Più precisamente:
- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica
dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei
rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, n. 6-bis, C.c.);
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del
pagamento;
- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- I criteri di valutazione di cui all'art. 2426, C.c. sono stati scrupolosamente osservati e sono i medesimi dell'anno precedente.
Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano fedelmente lo schema previsto dagli articoli 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425 bis, C.c.
In particolare:
- nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema;
- tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili per cui non è stato necessario adattare alcuna delle voci dell'esercizio precedente;
- ai fini di una maggior chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente
e nel corrente esercizio;
- lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli importi per eccesso o per difetto in conformità a quanto
dispone il Regolamento Ce, la quadratura dei prospetti di bilancio è stata effettuata allocando le differenze emergenti dallo Stato Patrimoniale in una
specifica posta iscritta nella voce A) VII Altre Riserve denominata "Riserva da arrotondamento euro" e le differenze emergenti dal Conto Economico alla
voce E 20) Proventi straordinari oppure E 21) Oneri straordinari. Anche nella nota integrativa gli importi sono espressi in unità di euro in quanto
garantiscono una migliore intelligibilità del documento. I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito
commentati.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto riportate al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione economica futura. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.
La durata ipotizzata per il processo di ammortamento distinta per singola categoria, risulta la seguente:
- concessioni: anni 97
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto esposte al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in ogni esercizio a quote costanti sulla base di
aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Per le immobilizzazioni acquistate nel corso
dell'esercizio le aliquote di ammortamento sopra indicate sono state ridotte a metà in relazione al minore utilizzo dei cespiti in quanto non usati per
l'intero esercizio. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori; Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate
integralmente a conto economico; quelle di natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzate in relazione alle residue
possibilità di utilizzo.
La durata ipotizzata per il processo di ammortamento distinta per singola categoria, risulta la seguente:
Impianti 7 anni; Attrezzature 7 anni; Arredamento 7 anni; Macchine elettroniche ufficio 5 anni
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
I crediti sono valutati al presunto valore di realizzo pari al loro valore nominale. RIMANENZE
Le rimanenze di merci sono state valutate al costo, dopo averle suddivise in categoria omogenee rispetto alla percentuale di ricarico, applicando il
metodo del dettaglio.
CREDITI
I crediti verso clienti sono iscritti a valore nominale, e per gli stessi non è stato accantonato alcun fondo svalutazione in quanto tutti esigibili. Gli altri
crediti sono iscritti al valore nominale.
RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, determinati secondo il principio della competenza economica e temporale.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla fine dell'esercizio nei confronti dei dipendenti in conformità alla
legge e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali.
DEBITI
I debiti sono iscritti al valore di estinzione; nell'apposito prospetto sono indicati i debiti suddivisi per le varie aree geografiche in cui opera la società.
COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO
Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi
nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
Ai sensi dell'art. 2427, n.16-bis, C.c., l'importo totale dei corrispettivi spettanti al Collegio Sindacale che svolge anche attività di revisione legale
ammontano ad euro 11.500.
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono imputate secondo il principio della competenza, ciò determina la rilevazione delle imposte correnti e, se del
caso, delle imposte differite attive e passive in presenza di differenze temporanee tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale. Si precisa che non si è
provveduto a deroghe ai sensi del comma quattro dell'art. 2423, C.c. e che nel corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
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Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni finanziarie
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Area geografica

Totale crediti immobilizzati

Italia

2.504
2.504

Totale

Nella tabella sono indicati i crediti suddivisi per le diverse aree geografiche nelle quali opera la società.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Descrizione

Valore contabile

Crediti c/cauzioni immob.oes

2.504
2.504

Totale

Attivo circolante
Attivo circolante: crediti

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Area geografica

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Italia

49.502
49.502

Totale

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio esercizio
Crediti immobilizzati

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

2.504

-

2.504

192.448

(37.626)

154.822

Crediti iscritti nell'attivo circolante

85.969

(36.467)

49.502

Disponibilità liquide

318.912

88.721

407.633

Ratei e risconti attivi

1.765

(260)

1.505

Rimanenze

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni e della scadenza dei crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante rispetto l'esercizio precedente.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
ANALISI DELLE VARIAZIONI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni nelle voci di patrimonio netto per l'anno precedente e corrente.

Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale

451.500

-

-

451.500

Riserva legale

29.173

1.080

-

30.253

Varie altre riserve

2

-

1

1

Totale altre riserve

2

-

1

1

768

(492)

-

276

Utile (perdita) dell'esercizio

21.590

(21.590)

-

33.842

33.842

Totale patrimonio netto

503.033

(21.002)

1

33.842

515.872

Altre riserve

Utili (perdite) portati a
nuovo

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
DISPONIBILITA' E UTILIZZO DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
Legenda:
a) per aumento di capitale
b) per copertura perdita
c) per distribuzione ai soci

Importo

Possibilità di
utilizzazione

Origine / natura

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi
per altre ragioni

Capitale

451.500

Riserva di capitale

Riserva legale

30.253

Riserva di utile

Varie altre riserve

1

Totale altre riserve

1
276

Riserva di utile

-

-

-

-

Riserva di utile

-

-

Riserva di utile

-

-

276

165.000

276

165.000

b)

Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo
Totale

a), b), c)

482.030

276

Residua quota distribuibile

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
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28.078

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

9.272

Accantonamento nell'esercizio

(46)

Altre variazioni

9.226

Totale variazioni

37.304

Valore di fine esercizio

La tabella contiene l' "Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato".
L'ammontare di questo debito, in ottemperanza alla vigente normativa, corrisponde a quello delle indennità da pagare ai dipendenti in caso di cessazione
del rapporto di lavoro alla data di chiusura del bilancio.

Debiti
Suddivisione dei debiti per area geografica
Area geografica
Italia

Totale debiti
235.661
235.661

Totale

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

235.661

235.661

Ammontare

La Società non possiede debiti di natura residua superiore ai 5 anni e/o assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Debiti
Ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

251.222

(15.561)

235.661

-

319

319

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni dei debiti rispetto l'esercizio precedente.

Nota Integrativa Conto economico
COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO
Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi
nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi e i costi relativi ad operazioni in valuta sono
determinati al cambio corrente alla data nella quale è compiuta la relativa operazione.

Si allega il rendiconto finanziario da cui risulta un cash flow positivo di euro 88.721 generato esclusivamente dall'attività operativa al netto dei dividendi
distribuiti nel corso dell' anno 2014.
RENDICONTO FINANZIARIO
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FLUSSI FINANZIARI GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA

Utile / perdita d'esercizio

33.842

Rettifiche di voci che non hanno effetto sulla liquidita':

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

1.860

Ammortamento immobilizzazioni materiali

5.684

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0

Svalutazione di crediti, partecipazioni, titoli immob. e non

0

Accantonamenti trattamento di fine rapporto

Accantonamenti per rischi

Autofinanziamento totale

9.272

0

50.658

Variazioni nelle attivita' e passivita' correnti:

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

Rimanenze

37.626

Crediti

36.467

Ratei e risconti attivi

Fornitori

Debiti diversi

Debiti tributari

Debiti verso istituti di previdenza sociale

Utilizzi fondo TFR

260

- 19.378

4.985

- 3.087

1.918

- 46

Utilizzo fondo svalutazione crediti

0

Utilizzi fondi rischi ed oneri

0

Ratei e risconti passivi

Flussi finanziari generati dall'attivita' operativa

318

109.721

FLUSSI FINANZIARI GENERATI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Incremento ecremento) Immobilizzazioni immateriali
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Incremento (decremento) Immobilizzazioni materiali

0

Incremento (decremento) Immobilizzazioni finanziari

0

(Incremento) decremento attivita' finanziarie non immobilizzate

0

Flussi finanziari generati dall'attivita' di investimento

0

FLUSSI FINANZIARI GENERATI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

- 21.002

Variazione nei conti del patrimonio netto

Variazioni passivita' a lungo termine

0

Debiti verso banche

0

Flussi finanziari generati dall'attivita' di finanziamento

- 21.002

88.719

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

318.912

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

407.633

Cash Flow

88.721

Nota Integrativa Altre Informazioni
Azioni proprie e di società controllanti
Ai sensi art.2428 comma 3, numero 3) e 4):
3) La società non detiene azioni proprie o azioni/quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona;
4) La società non ha acquistato o alienato, nel corso dell'esercizio, azioni proprie o quote di società controllanti, sia direttamente sia per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona.

Appendice Fiscale
a) Reddito Imponibile e calcolo dell'I.R.E.S.
La determinazione dell' I.R.E.S. relativa al 2014 si può riassumere nel prospetto che segue:
Risultato civilistico dell'esercizio euro 33.842
Variazioni in aumento del reddito: euro 27.019
Variazioni in diminuzione del reddito euro 8.000
A.C.E. euro 75
Reddito imponibile I.R.E.S. euro 52.786
I.R.E.S. (aliquota 27,5%) euro 14.516
Totale I.R.E.S. euro 14.516
b)Imposta Regionale sulle Attività Produttive - IRAP (D. Lgs. 15/12/97, n. 446)
Si è provveduto al calcolo dell'I.R.A.P. secondo le disposizioni vigenti.
A) Componenti positivi euro 1.191.666
B) Componenti negativi euro 950.244
D) Variazione in aumento euro 146
E) Variazione in diminuzione 0
C) Valore della produzione lorda (A - B) euro 241.567
-Deduzioni euro 89.317
F) Valore produzione netta euro 152.250
G) Totale Imposta (3,90%) euro 5.938
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Nota Integrativa parte finale
Sulla base di quanto richiesto dall'art. 2447-septies, comma 3 e dell'art. 2447-decies, comma 8, C.c. si precisa che la Società non ha patrimoni ne
finanziamenti destinati in via esclusiva a uno specifico affare. Non sono iscritte a bilancio immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro fair
value. La società nel corso del periodo appena trascorso non ha contratto operazioni con i membri del consiglio di amministrazione né con i soci di
controllo o di influenza dominante. Non risultano in essere accordi o altri atti i cui effetti non risultino già dallo Stato Patrimoniale e che possano esporre
la società a rischi o generare benefici significativi e la cui conoscenza sia utile per una valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato
economico della società.
Si propone di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 33.842 a Riserva legale per il 5 % per Euro 1.692 e la differenza a riserve di utili a nuovo per Euro
32.150.
Si conclude la presente nota integrativa assicurandovi che le risultanze del Bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza
alle norme vigenti e che il presente Bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la Situazione patrimoniale e finanziaria della Società,
nonché il Risultato economico dell'esercizio.
Arcole, 30/03/2015
Il Presidente del CDA
Dott. Lorenzo Ertolupi

Il sottoscritto Pace Roberto iscritto al n. 287A/VR dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, quale incaricato della società, ai sensi
dell'art. 31, comma 2-quinquies della L. 340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto
economico e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti orginali depositati presso la società.
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