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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

227.162

240.436

41.954

44.230

223

223

269.339

284.889

465.230

430.042

120.242

145.744

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

303

303

120.545

146.047

57.161

13.034

642.936

589.123

282

281

912.557

874.293

451.500

451.500

35.384

34.449

27

23

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

276

276

22.204

18.697

509.391

504.945

69.227

57.632

325.978

305.379

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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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

1.667.769

1.403.582

altri

13.215

14.540

Totale altri ricavi e proventi

13.215

14.540

1.680.984

1.418.122

1.262.877

1.004.960

5) altri ricavi e proventi

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

73.732

86.342

8) per godimento di beni di terzi

57.138

103.630

171.924

158.998

b) oneri sociali

49.802

47.970

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

11.742

10.379

9) per il personale
a) salari e stipendi

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione

11.742

10.379

233.468

217.347

25.024

24.445

13.274

13.274

11.750

11.171

25.024

24.445

(19.188)

(54.239)

14.147

12.069

1.647.198

1.394.554

33.786

23.568

altri

62

19

Totale proventi diversi dai precedenti

62

19

62

19

altri

3.451

4.061

Totale interessi e altri oneri finanziari

3.451

4.061

185

-

(3.204)

(4.042)

30.582

19.526

8.322

822

56

7

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Premessa
Il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, è
stato redatto nel rispetto degli artt. 2423 e seguenti del codice civile e con l'applicazione dei nuovi
principi aggiornati dall'OIC alla data di stesura del presente bilancio, ai sensi art. 12 III comma Dlgs.
139 del 2015, in coerenza ed a seguito delle modifiche delle norme civilistiche sul Bilancio ed i suoi
allegati, introdotte relativamente ai Bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1 Gennaio 2016 (art. 12
comma I Dlgs. 139 del 2015).
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 2435-bis del codice civile, come risulta dalla tabella che
segue, è stata adottata la forma abbreviata.
Descrizione

Limiti di legge

Esercizio in corso

Esercizio precedente

Attivo Patrimoniale

4.400.000

912.557

874.293

Ricavi

8.800.000

1.667.769

1.403.582

50

7

5

Dipendenti

Non è stato redatto il rendiconto finanziario in quanto la società non risulta obbligata alla sua redazione.
Il bilancio non è corredato, infine, dalla relazione sulla gestione poichè non esistono informazioni
rilevanti ai fini dei numeri 3 e 4 dell'articolo 2428 del codice civile.

Principi di redazione
Principi di redazione
Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2423 del codice civile ed i principi di redazione di
cui al successivo art. 2423-bis, come interpretati dai principi contabili nazionali.
Ai sensi del disposto dell'Art. 2423 C.c. si precisa che gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto
Economico sono redatti in conformità a quelli previsti dagli Artt. 2424, 2425 e 2425 ter C.c., e che essi,
unitamente alla presente Nota Integrativa, forniscono le informazioni per una rappresentazione veritiera
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché del risultato economico della
gestione.
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività.
In modo particolare e per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti di continuità aziendale, anche in
funzione di quanto verrà accennato in sede di esame del fenomeno della Pandemia da Covid- 19 nel
paragrafo relativo ai fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell'esercizio evalga quanto in appresso.
In funzione delle notizie e dei dati a disposizione al 31 Dicembre 2020 e successive modificazioni ed
integrazioni, riscontrata la adeguata struttura economico, patrimoniale e finanziaria della società, in
relazione alle modalità di svolgimento della attività aziendale, si ritiene che per l'esercizio 2020
sussistano i requisiti di continuità aziendale ex art. 2423 bis n. 1 C.c., nel senso attuato tecnicamente
dal Principio Contabile OIC n. 11 ed in particolare dai paragrafi 21 e 22 e che non esistano significative
incertezze e particolari fattori di rischio tali da richiedere ulteriori verifiche. La medesima situazione era
già presente nel bilancio chiuso al 31.12.2019.
La rilevazione e presentazione delle voci di bilancio è stata effettuata, ai sensi del comma 1-bis dell'art.
2423 bis, tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. In modo particolare tale principio
e' stato attuato anche utilizzando le informazioni previste dai numeri 9 e 22 ter dell'art. 2427 C.c., cosi'
come riportate nei relativi capitoli della presente Nota Integrativa. Sono stati rilevati esclusivamente gli
utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di
competenza del periodo amministrativo, indipendentemente dalla loro data d'incasso o di pagamento;
sono stati considerati, inoltre, i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo
la sua chiusura, aggiornando eventualmente le stime durante l'iter di stesura. Gli elementi eterogenei
ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente e non sono stati modificati i criteri di
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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valutazione, salvo quanto indicato nel successivo paragrafo, rispetto a quelli applicati nel corso del
precedente esercizio.
Ai sensi dell'art. 2423 comma IV C.c., ove specificamente indicato, ci si e' avvalsi della facoltà di
omettere le rilevazioni, valutazioni, presentazioni e/o informazioni di elementi considerati irrilevanti al
fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta (principio di rilevanza).

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali di incompatibilità fra alcuna delle disposizioni civilistiche sulla
redazione del bilancio e la clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta; non si è
pertanto dovuto fare ricorso alla disciplina derogatoria di cui all'art. 2423 V Comma C.c.

Cambiamenti di principi contabili
Ai sensi dell'art. 2423bis C.c., si precisa ulteriormente che non si sono verificati o non si sono riscontrati
casi eccezionali che hanno determinato la necessità di modificare i criteri di valutazione adottati rispetto
all'esercizio precedente, ad eccezione di quanto concerne l'eventuale applicazione delle novità
introdotte dal Dlgs 139/2015; non si è fatto comunque ricorso alla disciplina recata dall'Art. 2423bis II
comma C.c.

Correzione di errori rilevanti
Il Bilancio dell'esercizio in chiusura non accoglie correzioni di errori rilevanti e gli eventuali errori non
rilevanti sono stati imputati a conto economico in conformità a quanto disposto da corretti principi
contabili.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell'Art. 2423ter. C.c. si dichiara che non si è provveduto ad alcun raggruppamento di voci dello
Stato Patrimoniale e del Conto Economico; esiste comparabilità tra le voci del Bilancio in chiusura e
quelle dell'esercizio precedente
Il bilancio è presentato senza cifre decimali, con arrotondamento all'unità di Euro, come prevede
l'articolo 16, comma 8, del D.Lgs. n. 213/98.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini
della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

Criteri di valutazione applicati
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del precedente esercizio, salvo quanto sopra precisato, in particolare nella
valutazione e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio, come detto, è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività e delle passività, per evitare compensi tra perdite che
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al
principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 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).
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisto originario comprensivo, ove esistenti, degli oneri accessori di
diretta imputazione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati
direttamente alle singole voci.
Le concessione del Comune per l'esercizio della Farmacia viene ammortizzata in base alla durata della
stessa pari ad anni 97.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto pari ad
anni 12.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto originario e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione e dei
costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali
e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
L'ammortamento imputato a conto economico è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio
attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della
residua possibilità di utilizzazione. Così come ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale n.
16, in luogo del "ragguaglio a giorni" della quota di ammortamento nel primo esercizio di vita utile del
cespite, è stata convenzionalmente dimezzata la quota di ammortamento ordinaria, in considerazione
del fatto che lo scostamento che ne deriva non è significativo, mantenendo così comunque su di un
piano di rigorosa sistematicità, l'impostazione del processo di ammortamento.
Le aliquote utilizzate sono le seguenti:
- impianti ed attrezzature 15%;
- arredamento 15%;
- macchine elettriche ed elettroniche 20%;
- impianti di comunicazione 15%.
Impairment test
In adempimento a quanto previsto dal n. 3bis dell'art. 2427 del Codice Civile, ed in ottemperanza a
quanto tecnicamente previsto dall'OIC n. 9, lo scrivente organo amministrativo dichiara che non sono
state effettuate riduzioni di valore derivanti dall'assoggettamento delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali al c.d. "impairment test", avendo fatto, a tal fine, esplicito riferimento al loro concorso alla
futura produzione dei risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro
valore di mercato giudicandoli complessivamente congrui, rispetto anche agli andamenti attesi che non
riportano indicatori di perdita nel medio periodo tali da dover determinare una svalutazione delle
immobilizzazioni stesse.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale
previsto dalle norme del Codice civile, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo
il principio di competenza. In apposito prospetto della nota integrativa sono fornite le informazioni
complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria
secondo il metodo finanziario, ritenuto maggiormente rispondente al principio che impone di
rappresentare gli accadimenti aziendali tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Rimanenze
Le rimanenze di merci sono valutate al costo, dopo averle suddivise in categoria omogenee rispetto alla
percentuale di ricarico, applicando il metodo del dettaglio. Trattasi di un metodo che può essere
utilizzato solo da imprese che effettuano il commercio al minuto di beni. Con il metodo al dettaglio, la
valutazione delle rimanenze è fatta sulla base dei ricavi, ridotti della percentuale di utile lordo in essi
incorporata, ossia al netto del margine di ricarico.
Crediti
Ai sensi dell'art. 2426 nr. 8 i crediti devono essere iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato,
tenendo conto del fattore temporale (attualizzazione) ed il valore di presunto realizzo al termine
dell'esercizio.
In applicazione dell'OIC 15 ed al codice civile essendo che la scrivente società ha i requisiti per
redigere il bilancio in forma abbreviata non è stato necessario applicare il criterio del costo
ammortizzato e la eventuale connessa attualizzazione.
Disponibilità liquide
Si tratta di depositi (bancari e postali) e assegni nonché di denaro e valori in cassa; come da paragrafo
19 dell'OIC 14, i primi sono iscritti al presumibile valore di realizzo mentre i secondi al valore nominale.
Ratei e risconti
Trattasi di quote di costi e/o proventi comuni a due o piu' esercizi ed il cui ammontare varia con il
variare del tempo e quindi sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
in rapporto all'esercizio in chiusura.
Patrimonio netto

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Si tratta della differenza tra le attività e le passività di bilancio; l'iscrizione delle voci che lo compongono
è avvenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti e dell'OIC 28.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Si tratta della prestazione a cui il lavoratore subordinato ha diritto, ai sensi dell'art. 2120 del codice
civile, in caso di cessazione del rapporto di lavoro; è iscritto, come da indicazioni dell'OIC 31, per un
importo pari al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio (in conformità alla citata disposizione civilistica, come integrata dai contratti nazionali e
integrativi sul lavoro subordinato), al netto degli acconti erogati ossia quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.
Debiti
Ai sensi dell'art. 2426 nr. 8 i debiti devono essere iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato,
tenendo conto del fattore temporale (attualizzazione).
In applicazione dell'OIC 19, essendo che la scrivente società ha i requisiti per redigere il bilancio in
forma abbreviata non è stato necessario applicare il criterio del costo ammortizzato e la eventuale
connessa attualizzazione. I debiti sono quindi stati valutati al valore nominale.
I debiti con durata superiore ai dodici mesi vengono indicati separatamente in bilancio.
Imposte sul reddito
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza e con una suddivisione della relativa voce
di Conto Economico, conforme al Principio OIC 25 e rappresentano pertanto separatamente
evidenziate:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare in relazione al risultato dell'esercizio ed in
funzione del principio di derivazione rafforzata valido ai fini fiscali ex dpr 917/86 (TUIR), determinate
secondo le aliquote e le norme vigenti.
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 di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Altre informazioni
Rinvio dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio
La Società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 così come
convertito nella Legge 27 del 2020, si è avvalsa per l'approvazione del bilancio d'esercizio del termine
massimo dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione sono da
ricondursi agli effetti significativi della pandemia COVID-19 sull'attività economica delle imprese.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

324.330

192.322

223

516.875

83.894

148.092

240.436

44.230

223

284.889

-

9.474

-

9.474

13.274

11.750

(13.274)

(2.276)

-

(15.550)

324.330

201.796

223

526.349

97.168

159.842

227.162

41.954

231.986

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

25.024

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

257.010
223

269.339

Operazioni di locazione finanziaria
Nel seguente prospetto sono distintamente elencati:
- il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari
all'onere finanziario effettivo inerente i singoli contratti;
-l'onere finanziario effettivo attribuibile ai singoli contratti e riferibile all'esercizio;
-ammontare complessivo al quale i beni oggetto della locazione sarebbero stati iscritti alla data di
chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di
ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.
Il tasso applicato per la determinazione del valore attuale e dell'onere finanziario effettivo è stato
determinato utilizzando le formule finanziarie che consentono di determinare il tasso interno di
rendimento "TIR" secondo i contenuti dell'art. 2427 del c.c..
Dettaglio analitico dei vari contratti di locazione:

Concedente BCC LEASE S.P.A.
Numero contratto 100807/4286
Data di stipula 17/05/2016
Tipologia del bene BENI MOBILI
Durata del contratto 48 mesi
Rata periodica

80

Prezzo di riscatto

20

Costo sostenuto dal concedente
Valore attuale delle rate non scadute
Onere finanziario effettivo
Ammontare complessivo dei beni
- Costo storico

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Esercizi precedenti
- Riprese

0

- Rettifiche

0

- Ammortamenti

1.200

Esercizio corrente
- Riprese

0

- Rettifiche

0

- Ammortamenti

300

Valore finale

500

L'ammontare complessivo dei beni oggetto di locazione può ulteriormente essere rappresentato nel
seguente prospetto:
Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio

500

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio

300

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo

28

Immobilizzazioni finanziarie
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 2 e 6 del codice civile, le
informazioni inerenti l'analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti presenti nelle immobilizzazioni
finanziarie:
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri

223

0

223

223

Totale crediti immobilizzati

223

0

223

223

Si tratta di depositi cauzionali per utenze.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Non è stata ritenuta significativa.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non sono presenti crediti immobilizzati con obbligo di retrocessione.

Attivo circolante
Rimanenze
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti l'analisi delle variazioni delle rimanenze:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci
Acconti
Totale rimanenze

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Per le rimanenze i criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati
nella prima parte della presente Nota integrativa.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 6 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni e la suddivisione per scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante:
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

62.620

(19.164)

43.456

43.456

-

759

7.773

8.532

8.229

303

82.668

(14.111)

68.557

68.557

-

146.047

(25.502)

120.545

120.242

303

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Non è stata ritenuta significativa.
Si procede alla illustrazione delle seguenti voci:

Descrizione

Importo

ANTIC.ACQUISTI DIVERSI

26.518

CREDITI V/ASL MATURATI

15.677

CREDITI DIVERSI

10.469

ANTICIPO FORNITORI SERVIZI

6.949

DEPOSITI CAUZIONALI

5.754

ANTICIPI A DIPENDENTI

3.176
14

CREDITI V/INAIL

68.557

Totali

Disponibilità liquide
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni delle disponibilità liquide:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

10.714

39.271

49.985

2.320

4.856

7.176

13.034

44.127

57.161

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

Ratei e risconti attivi
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni dei ratei e risconti attivi:
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

281

1

282

Totale ratei e risconti attivi

281

1

282

Non sussistono al 31/12/2020 ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Oneri finanziari capitalizzati
Non sono stati rilevati importi nell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Formazione e utilizzazione delle voci del patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 7 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni nelle voci di patrimonio netto ed il dettaglio delle varie altre riserve:
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente
Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Altre variazioni
Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

451.500

-

-

-

-

451.500

34.449

-

935

-

-

35.384

Riserva
straordinaria

24

17.762

-

-

17.762

24

Varie altre riserve

(1)

-

-

4

-

3

Totale altre riserve

23

17.762

-

4

17.762

27

276

-

-

-

-

276

18.697

-

(18.697)

-

-

22.204

22.204

504.945

17.762

(17.762)

4

17.762

22.204

509.391

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Riserva differenza arrotondamento unita' di Euro

3

Totale

3

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
In conformità con quanto disposto dal punto 7-bis) dell'art. 2427 del codice civile, si forniscono di
seguito le informazioni in merito all'origine, l'utilizzazione in esercizi precedenti, la disponibilità e la
distribuibilità delle poste iscritte nel patrimonio netto. In particolare si osserva che i prospetti che
seguono si riferiscono a vincoli imposti dalla legislazione civilistica (art. 2430, art. 2431, art. 2426 n. 5,
art. 2426 n. 8-bis, art. 2357-ter co. 3, art. 2359-bis co. 4), o da espressa previsione statutaria: esso,
pertanto, non tiene conto dei vincoli previsti dalla legislazione tributaria in merito alla tassazione di
alcune poste di netto effettuata in sede di distribuzione delle stesse. Inoltre, per una completa
comprensione dei prospetti destinati alla rappresentazione delle indicazioni contenute al punto 7 bis)
dell'articolo 2427 del codice civile, si evidenziano le seguenti caratteristiche:
a) Per semplicità espositiva la "possibilità di utilizzazione" viene indicata nella colonna "Possibilità di
utilizzazione", servendosi di questa legenda:
- A = per aumento di capitale
- B = per copertura di perdite
- C = per distribuzione ai soci
b) le utilizzazioni per coperture di perdite e per altre ragioni si intendono riferite ai tre esercizi precedenti.
Si espongono nel dettaglio le voci che compongono il patrimonio netto:
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Importo

451.500

Capitale
Riserva legale

35.384

Possibilità di
utilizzazione

Origine / natura
Conferimenti e apporti
Soci
Accantonamento utili
pregressi

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre
precedenti esercizi

Quota
disponibile

per altre ragioni

B

451.500

-

B

35.384

-

24

76.530

3

-

27

76.530

276

20.942

487.187

97.472

Altre riserve
Riserva
straordinaria
Varie altre
riserve
Totale altre
riserve
Utili portati a
nuovo

24

Accantonamento utili
pregressi

3

Arrotondamento unità
di euro

A,B,C

27
276

A, B, C

487.187

Totale
Quota non
distribuibile

487.187

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

Riserva differenza arrotondamento

3

Totale

3

Origine / natura

Quota disponibile

Arrotondamento unità di euro

3

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Le utilizzazioni per euro 76.530 si riferiscono alla distribuzione a favore dei Soci dei dividendi deliberati
dall'assemblea dei Soci nel corso del 2016, del 2019 e del 2020 mentre le utilizzazioni degli Utili portati
a nuovo, si riferiscono alla distribuzione dell'utile dell'esercizio a favore dei soci avvenute nel corso del
2017 per euro 4.777 e del 2018 per euro 16.166.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

57.632

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

11.742
147
0
11.595
69.227

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
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Variazioni e scadenza dei debiti
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 6 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni e la suddivisione per scadenza dei debiti:
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

5

25.100

25.105

25.105

33.223

(33.223)

-

-

233.566

21.870

255.436

255.436

Debiti tributari

8.802

8.174

16.976

16.976

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

9.496

15

9.511

9.511

20.287

(1.337)

18.950

18.950

305.379

20.599

325.978

325.978

Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori

Altri debiti
Totale debiti

La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora
effettuate.
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, essendo le passività
per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte
differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
D.13) debiti verso istituti di prev.za e di sicur.za sociale
Descrizione

Importo

INPS

7.124

IST. PREV. C/FERIE MATURATE

2.296

DEBITI V/ISTITUTI

52

FONDO EST

40
9.512

Totali

D.14) altri debiti
Descrizione
PERSONALE C/RETRIBUZIONI

Importo
10.590

PERS. C/FERIE MAT. NON GODUTE

8.346

PERSONALE C/ARROTONDAMENTI

14

Totali

18.950

Suddivisione dei debiti per area geografica
Non è stata ritenuta significativa.

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

Ratei e risconti passivi
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni dei ratei e risconti passivi:
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

6.337

1.624

7.961

Totale ratei e risconti passivi

6.337

1.624

7.961

Si procede alla illustrazione della composizione:
E) Ratei passivi
Descrizione

Importo

RATEI 14' MENSILITA' DIPEND.

7.962

Totali

7.962
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Variazioni intervenute nel valore della produzione:
A)Valore della produzione
Descrizione

Esercizio corrente

Esercizio precedente

Variazioni

1.667.769

1.403.582

264.187

2) var.ni delle rim.ze di prodotti in corso di lav.ne, semilavorati e finiti

0

0

0

3) var.ni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

0

4) incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

0

0

0

5a) contributi in conto esercizio

0

0

0

13.215

14.540

(1.325)

1.680.984

1.418.122

262.862

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

5b) altri ricavi e proventi
Totali

A.5) altri ricavi e proventi
Descrizione

Importo

LOCAZIONI FABBRICATI STRUMENT.

7.200

RECUPERI RIMBORSI VARI

3.197

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

1.525

SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON IMP.

750

CONTRIB. C/IMPIANTI ART.10 BISDL 137/202

543

Totali

13.215

Costi della produzione
Variazioni intervenute nei costi della produzione:
B) Costi della produzione
Descrizione

Esercizio corrente

Esercizio precedente

Variazioni

1.262.877

1.004.960

257.917

7) per servizi

73.732

86.342

(12.610)

8) per godimento di beni di terzi

57.138

103.630

(46.492)

171.924

158.998

12.926

9.b) oneri sociali

49.802

47.970

1.832

9.c) trattamento di fine rapporto

11.742

10.379

1.363

9.d) trattamento di quiescenza e simili

0

0

0

9.e) altri costi

0

0

0

10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

13.274

13.274

0

10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

11.750

11.171

579

10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0

0

0

10.d) svalutazioni dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. liquide

0

0

0

(19.188)

(54.239)

35.051

12) accantonamenti per rischi

0

0

0

13) altri accantonamenti

0

0

0

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

9.a) salari e stipendi

11) var.ne delle rim.ze di materie prime, suss.rie, di consumo e merci

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 16 di 22
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

FARMACIA COMUNALE ARCOLE S.P.A

14) oneri diversi di gestione
Totali

14.147

12.069

2.078

1.647.198

1.394.554

252.644

Proventi e oneri finanziari
C) Proventi ed oneri finanziari
Descrizione

Esercizio corrente

Esercizio
precedente

Variazioni

15.a) proventi da partecipazioni - imprese controllate

0

0

0

15.b) proventi da partecipazioni - imprese collegate

0

0

0

15.c) proventi da partecipazioni - imprese controllanti

0

0

0

15.d) proventi da partecipazioni - imprese sottop. controllo controllanti

0

0

0

15.e) proventi da partecipazioni - altri

0

0

0

16.a1) altri proventi finanziari - da crediti su imp. controllate

0

0

0

16.a2) altri proventi finanziari - da crediti su imp. collegate

0

0

0

16.a3) altri proventi finanziari - da crediti su imprese controllanti

0

0

0

16.a4) altri proventi finanziari - da crediti su impr. sottop. controllo delle
controllanti

0

0

0

16.a5) altri proventi finanziari - da crediti su altre imprese

0

0

0

16.b) da titoli iscritti nelle imm.ni che non costituiscono partecipazioni

0

0

0

16.c) da titoli iscritti nell'att. circ. che non costituiscono partecipazioni

0

0

0

16.d1) proventi diversi dai prec.ti da imprese controllate

0

0

0

16.d2) proventi diversi dai prec.ti da imprese collegate

0

0

0

16.d3) proventi diversi dai precedenti da imprese controllanti

0

0

0

16.d4) prov.ti div. dai preced. da impr. sottop. controllo controllanti

0

0

0

62

19

43

17.a) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllate

0

0

0

17.b) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese collegate

0

0

0

17.c) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllanti

0

0

0

17.d) inter. altri oneri fin.ri - v/impr. sottop. controllo controllanti

0

0

0

3.451

4.061

(610)

185

0

185

(3.204)

(4.042)

838

16.d5) proventi diversi

17.e) interessi ed altri oneri fin.ri - v/altri
17bis) utili e perdite su cambi
Totali

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Non sono presenti elementi o importi di questo genere.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Di seguito viene illustrata e commenta la composizione delle imposte correnti:
Imposte correnti
Descrizione

Esercizio corrente

Esercizio precedente

Variazioni

IRES

6.280

0

6.280

IRAP

2.041

822

1.219
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Imposte correnti
Descrizione
Totali

Esercizio corrente

Esercizio precedente

Variazioni

8.321

822

7.499

Sono inoltre state rilevate Imposte per Esercizi Precedenti per un totale di Euro 56,00.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile, le
informazioni inerenti il personale:
Numero medio
Impiegati

7

Totale Dipendenti

7

La media è stata calcolata considerando le giornate complessivamente lavorate da ciascun dipendente
nel corso dell'anno.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile, le
informazioni inerenti gli amministratori ed i sindaci
Sindaci
5.460

Compensi

Compensi al revisore legale o società di revisione
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 16-bis del codice civile,
le informazioni inerenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione:
Valore
7.280

Revisione legale dei conti annuali

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 7.280

Categorie di azioni emesse dalla società
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 17 del codice civile, le
informazioni inerenti le azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale
delle azioni sottoscritte nell'esercizio:
Descrizione

Consistenza iniziale,
numero

Consistenza iniziale, valore
nominale

Consistenza finale,
numero

Consistenza finale, valore
nominale

Azioni
ordinarie

451.500

451.500

451.500

451.500

Totale

451.500

451.500

451.500

451.500

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sono preseti impegni, garanzie o passività non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
La Società non ha posto in essere operazioni con parti correlate a condizioni diverse da quelle di
mercato.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Dal 1.1.2021 alla data di redazione della presente nota integrativa non si sono verificati fatti di rilievo
salvo quanto di seguito specificato.
IMPATTO DELLA PANDEMIA DA CORONAVIRUS O COVID-19
L'Azienda sta seguendo con molta attenzione gli sviluppi della diffusione del COVID-19 e sta adottando
tutte le necessarie misure di prevenzione, controllo e contenimento della pandemia presso i propri locali
visto anche che l'attività è localizzata e svolta in Veneto.
Come anticipato nel capitolo dei principi di redazione del Bilancio, la correlazione diretta tra il fenomeno
Coronavirus e gli specifici impatti di bilancio, sia in termini economici che patrimoniali e finanziari, è
infatti, allo stato attuale, di difficile determinazione in quanto l'emergenza risulta ancora non
completamente conclusa e gli effetti emergeranno solo dopo un ciclo aziendale di media durata,
diventando quindi di concreta valutazione solo a conclusione di un periodo più significativo e non
presentano, allo stato attuale delle cose, particolari criticità meritevoli di essere considerate significative
incertezze ai fini dei Principi Contabili Nazionali.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
La società non detiene strumenti finanziari derivati.

Azioni proprie e di società controllanti
Ai sensi dell'art. 2435 bis del Codice Civile comma VII, si evidenziano qui di seguito le informazioni
richieste ai numeri 3) e 4) dell'art. 2428:
la Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni
proprie e azioni o quote di società controllanti, e nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati
acquisti o alienazioni delle stesse.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Non sono stati ricevuti nel corso del 2020 sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o vantaggi
economici di qualunque genere da parte della Pubblica Amministrazione e Enti assimilati, da segnalare
ai sensi della suddetta legge.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di destinare l'utile emergente dal bilancio pari ad
Euro 22.203,68 nel seguente modo:
5% a Riserva Legale €. 1.110,18
a dividendo a favore dei Soci €. 21.093,50
Totale €. 22.203,68
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Nota integrativa, parte finale
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Arcole (VR), lì 28 Maggio 2021
Il Presidente del consiglio di Amministrazione
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto MANTOVANI SERGIO, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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