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Stato Patrimoniale
31-12-2014

31-12-2013

-

-

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare

-

-

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

0

229.467

238.748

Ammortamenti

-

-

Svalutazioni

-

-

229.467

238.748

238.497

232.377

89.310

59.562

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni

-

-

149.187

172.815

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti

-

-

-

-

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

-

-

378.654

411.563

537.126

533.544

108.702

111.921

1.027

1.027

109.729

112.948

270.366

250.536

538.858

466.367

1.456.079

1.363.395

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
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)

25.218

30.353

1.859.951

1.805.311

600.000

600.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

-

III - Riserve di rivalutazione

-

-

16.004

13.026

V - Riserve statutarie

-

-

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

-

-

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IV - Riserva legale

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa

42.304

27.649

Riserva per acquisto azioni proprie

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

-

-
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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

0

1

42.304

27.650

-

-

50.678

59.563

Totale altre riserve
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

-

-

50.678

59.563

708.986

700.239

0

0

186.874

156.814

896.489

875.758

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti

349

0

896.838

875.758

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico
31-12-2014

31-12-2013

4.491.757

4.161.463

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

altri

5.331

2.033

Totale altri ricavi e proventi

5.331

2.033

4.497.088

4.163.496

3.194.363

2.967.970

408.007

360.431

70.728

70.334

a) salari e stipendi

481.054

476.287

b) oneri sociali

154.289

149.777

38.824

34.445

35.999

34.445

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
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

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

-

-

2.825

0

674.167

660.509

43.268

44.022

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

13.520

26.176

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

29.748

17.846

-

-

-

-

43.268

44.022

(3.581)

(55.043)

-

-

e) altri costi
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

-

-

9.572

6.329

4.396.524

4.054.552

100.564

108.944

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
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da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

-

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

4.535

7.341

-

-

4.535

7.341

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

2.741

5.279

Totale proventi diversi dai precedenti

2.741

5.279

7.276

12.620

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

altri

10.696

10.631

Totale interessi e altri oneri finanziari

10.696

10.631

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

-

-

(3.420)

1.989

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

1

3.660

Totale proventi

1

3.660

-

-

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
imposte relative ad esercizi precedenti

-

-

altri

0

1.818

Totale oneri

0

1.818

1

1.842

97.145

112.775

imposte correnti

48.164

53.212

imposte differite

-

-

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
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imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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0

-

-

46.467

53.212
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale
Il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 evidenzia un utile netto pari a € 50.678 contro un utile netto di € 59.563 dell'esercizio precedente.
Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio
Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformita' alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito dallo stato patrimoniale (compilato in conformità
allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt.
2425 e 2425 bis c.c.) e dalla presente nota integrativa.
Dal momento che, ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2435 bis del
Codice Civile, lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani, con le ulteriori
separate indicazioni, previste per le voci C) II) dell'attivo e D) del passivo.
Il conto economico è stato compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.
Il presente bilancio è redatto senza la relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell'art. 2428 sono contenute nella
presente nota integrativa.
Sempre in virtù dell'applicazione dell'art. 2435 bis c.c., nella nota integrativa sono state omesse le indicazioni richieste nei numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12),
13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427 c.c.
La struttura prevista dalla nuova tassonomia non segue la sequenza numerica degli art. 2427 e 2427 bis c.c. ma, per anticipare il contenuto della nuova
direttiva sui conti individuali ed in linea con l'aggiornamento dell'OIC 12, riporta le informazioni richieste seguendo l'ordine delle relative voci presenti nei
prospetti contabili. Il testo della presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della nuova classificazione.
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste
dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria.
Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste
da specifiche disposizioni di legge.
Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex articoli 2424 e
2425 del Codice civile.
Le voci precedute da numeri arabi o lettere minuscole non movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque
presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società,
andrebbero omesse anche in ossequio al disposto dell'articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di indicare le cosiddette "voci
vuote".
Tuttavia, il deposito del bilancio in formato xbrl necessita di approvazione assembleare attraverso una stampa che sia l'esatta riproduzione del contenuto
del file telematico medesimo. La soluzione migliore consiste nel riprodurre a stampa il file xbrl con gli strumenti di visualizzazione ufficiali messi a
disposizione da Infocamere, il che comporta l'adozione di questi nuovi elaborati che espongono sempre tutte le voci, anche quelle non valorizzate.
Per fornire informazioni utili alla valutazione della società finanziaria è stato inoltre predisposto il rendiconto finanziario ancorchè non espressamente
previsto dal c.c.. La tabella contenente il dettaglio si inserisce nel commento finale alla nota integrativa.
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 16,
comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice Civile, secondo le seguenti modalità:
lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai dati di bilancio
, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (Ce), applicato alle
voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio.
La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i differenziali dello Stato patrimoniale nella posta
contabile, denominata "Varie altre riserve", iscritta nella voce "AVII) Altre riserve", e quelli del Conto economico, alternativamente, in "E20) Proventi
straordinari" o in "E21) Oneri straordinari" senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di
bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E/2001).
I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in considerazione dei
differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli
risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.
Attività della società
L'attività della società consiste nell'esercizio di gestione di farmacie e parafarmacie
Valutazioni
Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate dai principi contabili di riferimento in Italia
emanati dall' OIC e, ove mancanti, da quelli emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB).
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività
dell'azienda.
I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati
nei precedenti esercizi, come richiesto dall'art. 2423 bis c.c.
I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto dell'articolo 2426 del Codice civile.
Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.
Si dà atto che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore dei membri del Consiglio di amministrazione
o del Collegio sindacale, come pure non ne esistono al termine dello stesso.
Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi esponiamo, nelle sezioni seguenti, i criteri di
valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute nell'esercizio appena concluso e le
consistenze finali.
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Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Criteri di valutazione adottati
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori.
Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere "recuperate" grazie alla redditività futura dell'impresa e nei limiti di
questa.
Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a svalutare l'immobilizzazione.
Le spese di impianto e di ampliamento sono iscritte in base al criterio del costo di acquisizione effettivamente sostenuto, inclusivo degli oneri accessori e,
conformemente al parere favorevole del Sindaco Unico, vengono ammortizzate nell'arco di cinque anni.
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da: - spese d'impianto rappresentate dalle spese di variazione dell'atto costitutivo iscritte in base al criterio
del costo di acquisizione effettivamente sostenuto, inclusivo degli oneri accessori. Conformemente al parere favorevole del sindaco unico, vengono
ammortizzate nell'arco di cinque anni; - avviamento, derivante dall'avvenuto conferimento da parte del socio Comune di Piacenza del ramo d'azienda
relativo alla gestione delle tre farmacie la cui durata è pari ad anni trenta; con il consenso del sindaco unico l'avviamento viene sistematicamente
ammortizzato in un periodo corrispondente alla durata della gestione; - Migliorie immobili in locazione.
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Avviamento

Altre immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali

Costo

233.522

5.226

238.748

Valore di bilancio

233.522

5.226

238.748

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio
-

4.239

4.239

10.600

2.920

13.520

(10.600)

1.319

(9.281)

Costo

233.522

9.465

242.987

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

10.600

2.920

13.520

Valore di bilancio

222.922

6.545

229.467

Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Di seguito si riporta una tabella che espone le variazioni, intervenute nell'esercizio, nella consistenza delle immobilizzazioni immateriali:
Prospetto variazioni immobilizzazioni immateriali (art. 2427 n. 4 c.c.)
Immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Valore lordo
Ammortamenti
Totale immobilizzazioni
immateriali

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

238.748

229.467

0

-9.281

0

238.748

-9.281

229.467

Immobilizzazioni materiali
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Criteri di valutazione adottati
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori e degli
eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di utilita' per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle
residue possibilità di utilizzazione dei beni.
Le aliquote applicate sono di eseguito riportate:
Coefficienti di ammortamento applicati
DESCRIZIONE

COEFFICIENTE %

Arredamento

12,00%

Macchine Elettroniche

20,00%

Registratore di Cassa

25,00%

Attrezzature

35,00%

Impianto di allarme

30,00%

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, e mantiene su di un piano di rigorosa sistematicità l'impostazione del
processo di ammortamento.
In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di
utilizzo "economico" quali, per esempio, l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla durata
dell'utilizzo ecc.
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione verrà
corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi verranno meno i presupposti della svalutazione sarà ripristinato il valore originario.
Le cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere carattere di straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti
che richiedono invece normali adattamenti del piano di ammortamento.
Non si evidenzia, per l'esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, primo comma, n. 3, del Codice civile, eccedenti
l'ammortamento prestabilito.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico.
Le spese "incrementative" sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e "misurabile" aumento della
produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un incremento della
sicurezza di utilizzo dei beni.
Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato a conto economico.
I beni di valore unitario inferiore a € 516,46 sono interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione in considerazione della loro scarsa utilità futura.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Attrezzature industriali e commerciali Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
Costo

31.545

200.832

232.377

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

13.732

45.830

59.562

Valore di bilancio

17.813

155.002

172.815

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

2.514

3.607

6.121

Ammortamento dell'esercizio

5.408

24.340

29.748

(2.894)

(20.733)

(23.627)

Costo

34.059

204.439

238.498

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

19.140

70.170

89.310

Valore di bilancio

14.919

134.269

149.187

Totale variazioni
Valore di fine esercizio
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Di seguito si riporta una tabella che espone le variazioni, intervenute nell'esercizio, nella consistenza delle immobilizzazioni materiali:
Prospetto variazioni immobilizzazioni materiali (art. 2427 n. 4 c.c.)
Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Valore lordo

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

232.377

6.120

238.497

Ammortamenti

-59.562

-29.748

-89.310

Totale immobilizzazioni materiali

172.815

-23.628

149.187

Attivo circolante
Rimanenze
Rimanenze finali prodotti finiti
Le rimanenze finali di prodotti finiti ammontano ad euro 537.126
Le suindicate categorie di giacenze vengono iscritte in bilancio al costo di acquisto.

Attivo circolante: crediti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo ottenuto rettificando il valore nominale con il relativo fondo svalutazioneritenuto adeguato
alle perdite ragionevolmente prevedibili.
Crediti commerciali
I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma cartolare, ammontano a 99.702 e sono valutate al
valore di presunto realizzo.
Altri crediti verso terzi
I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario e gli altri debitori riportati negli schemi di bilancio, sono valutati al valore nominale.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Si evidenziano i dettagli relativi agli altri crediti iscritti in bilancio: - crediti commerciali: 99.702 ; - Crediti tributari: 7.243 (di cui 2.037 per IRAP, 2.844 per
IRES, 2.362 per IVA) ; - imposte anticipate: 1.697 (IRES per manutenzioni eccedenti la quota deducibile) ; - Depositi Cauzionali: 1.027 ; - Crediti v/Inail:
60.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Al fine di evidenziare l'eventuale "rischio Paese", sono distintamente indicati, nel prospetto sottostante, i crediti iscritti nell'attivo circolante riferibili alle
aree geografiche nelle quali opera la società:

Area geografica

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA

109.565
109.729

Totale

Area
geografica
ITALIA
Totale

Bilancio al 31-12-2014

Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante

Attività per imposte
anticipate iscritte
nell'attivo circolante

Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

99.702

7.243

1.697

1.087

109.729

99.702

7.243

1.697

1.087

109.729
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Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Le disponibilita' liquide ammontano a € 538.858 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti vantati dalla societa' alla data di
chiusura dell'esercizio per € 484.649 e dalle consistenze di denaro e di altri valori in cassa iscritte al valore nominale.
Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.

Ratei e risconti attivi
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza al principio
della competenza temporale.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Nel prospetto che segue sono esposte le variazioni avvenute nell'esercizio sulle altre voci dell'attivo:

Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

0

-

0

Rimanenze

533.544

3.582

537.126

Crediti iscritti nell'attivo circolante

112.948

(3.219)

109.729

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

250.536

19.830

270.366

Disponibilità liquide

466.367

72.491

538.858

Ratei e risconti attivi

30.353

(5.135)

25.218
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Le variazioni significative intervenute nel corso dell'esercizio nella composizione del patrimonio netto sono rilevabili nell' apposito prospetto riportato di
seguito:

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
Incrementi Decrementi
destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale

600.000

-

-

-

-

600.000

Riserva legale

13.026

-

-

2.978

-

16.004

27.649

41.930

-

56.585

-

42.304

Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa
Varie altre riserve

1

-

1

-

-

0

Totale altre riserve

27.650

41.930

1

56.585

-

42.304

Utile (perdita) dell'esercizio

59.563

-

-

-

59.563

50.678

50.678

Totale patrimonio netto

700.239

41.930

1

59.563

59.563

50.678

708.986

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo

Origine / natura

Possibilità di utilizzazione

Quota disponibile

Capitale

600.000

CAPITALE

Riserva legale

16.004

UTILI PREGRESSI

B,C

16.004

42.304

UTILI PREGRESSI

A,B,C,

42.304

-

Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale

0

-

42.304

42.304

658.308

58.308

Quota non distribuibile

16.004

Residua quota distribuibile

42.304

Riclassificazione fiscale delle voci del patrimonio netto
DESCRIZIONE
Capitale sociale

di cui per riserve/
versamenti di capitale
(art. 47 co. 5 TUIR)

Totale
600.000

di cui per riserve in
sospensione
d'imposta

di cui per riserve di
utili

600.000

di cui per riserve di
utili in regime di
trasparenza

0

Riserva legale

16.004

16.004

Riserva straordinaria

42.304

42.304

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed
ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.
Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 186.874 ed e' congruo secondo i dettami dei principi contabili, in quanto corrisponde al totale delle
singole indennita' maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di chiusura del bilancio.
Tale importo è iscritto al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile, successivamente al 1°
gennaio 2001, così come previsto dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000.

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

156.814

Variazioni nell'esercizio
35.747

Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio

5.687

Totale variazioni

30.060
186.874

Valore di fine esercizio

Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.
Debiti verso terzi
I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi.

Variazioni e scadenza dei debiti
Si evidenziano i dettagli relativi ai debiti iscritti in bilancio: - debiti commerciali: 792.978 ; - Debiti verso Istituti di credito: 51.441, di cui 349 scadenti oltre
12 mesi ; - Debiti tributari: 21.079 (di cui 19.440 per ritenute su personale dipendente e assimilato, 1.622 per ritenute su lavoro autonomo, 18 su imposta
sost. rival.TFR, ) ; - debiti verso istituti prev.li e ass.li: 29.094 (per contributi su lavoro dipendente) ; - Debiti v/sindacati: 363 ; - Altri Debiti: 1.883.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Al fine di evidenziare l'eventuale "rischio Paese", sono distintamente indicati, nel prospetto sottostante, i debiti riferibili alle aree geografiche nelle quali
opera la società.

Area geografica

Totale debiti

ITALIA

892.852

FRANCIA

3.986
896.838

Totale

Area geografica Debiti verso banche Debiti verso fornitori Debiti tributari
ITALIA
FRANCIA
Totale

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

Altri debiti

Debiti
892.852

51.441

788.992

21.079

29.094

2.246

-

3.986

-

-

-

3.986

51.441

792.978

21.079

29.094

2.246

896.838

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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I debiti verso istituti di credito sono relativi a n.2 finanziamenti effettuati e non risultano garantiti da garanzie reali.
I finanziamenti sopra indicati sono iscritti in bilancio per la quota di capitale ancora da rimborsare, valutata al valore nominale. La quota di rimborso
eccedente i 12 mesi è stata opportunamente indicata.

Ratei e risconti passivi
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza al principio
della competenza temporale.
I ratei ed i risconti passivi vengono iscritti in bilancio per rispettare l'esigenza di rilevare i costi di competenza dell'esercizio in chiusura, esigibili
nell'esercizio successivo, ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, con competenza nell'esercizio successivo.

Dettaglio dei risconti attivi (art. 2427 n. 7 c.c.)
RISCONTI ATTIVI

IMPORTO

Affitti passivi anticipati

11.897

Assicurazioni e fidejussioni

2.000

Spese pubblicità

2.247

Provvigioni per diritto d'ingresso

6.000

TOTALE

22.144

Dettaglio dei ratei attivi (art. 2427 n. 7 c.c.)
RATEI ATTIVI

IMPORTO

Interessi attivi posticipati

3.075

TOTALE

3.075

Dettaglio dei ratei passivi (art. 2427 n. 7 c.c.)
RATEI PASSIVI

IMPORTO

ROL Dipendenti

67.153

Altri ratei passivi

100

TOTALE

67.253

Informazioni sulle altre voci del passivo
Nel prospetto che segue sono esposte le variazioni avvenute nell'esercizio sulle altre voci del passivo:

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Debiti

875.758

21.080

896.838

Ratei e risconti passivi

72.500

(5.247)

67.253

Nota Integrativa Conto economico
Valore della produzione
I ricavi derivanti dalla vendita di prodotti finiti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la
consegna o la spedizione dei beni.
I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o con l'apposita
"comunicazione" inviata al cliente.
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Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi "Altri ricavi e proventi" nella tabella che segue:
Dettaglio voce A5 - Altri ricavi e proventi ordinari
DESCRIZIONE

31/12/2014

31/12/2013

Altri ricavi e proventi diversi

5.331

0

TOTALE

5.331

0

Costi della produzione
Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi "Oneri diversi di gestione" nella tabella che segue:
Dettaglio voce B14 - Oneri diversi di gestione
DESCRIZIONE

31/12/2014

31/12/2013

Imposte deducibili

4.311

3.297

Altri costi diversi

5.261

3.032

TOTALE

9.572

6.329

Proventi e oneri finanziari
I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Gli interessi passivi dell'esercizio ammontano a € 10.696

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Composizione voce "Interessi e altri oneri finanziari" (art. 2427 n. 12 c.c.)
DESCRIZIONE

IMPORTO

Interessi passivi mutui

2.081

Interessi passivi banche

643

Commissioni bancari disponibilità fondi

4.429

Interessi passivi fornitori

3.497

Interessi passivi di mora

46

TOTALE

10.696

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
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Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al quale, in bilancio, le imposte sul reddito
devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di
periodo.
E' stata quindi rilevata sia la fiscalita' "corrente", ossia quella calcolata secondo le regole tributarie, sia la fiscalità "differita".
Imposte sul reddito dell'esercizio
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti
d'imposta spettanti.
Fiscalità differita
Sono state stanziate imposte differite e anticipate sulle differenze temporanee tra i valori di iscrizione nello stato patrimoniale delle attività e passività ed i
relativi valori riconosciuti ai fini fiscali (plusvalenze, contributi e spese pluriennali deducibili in esercizi futuri), nel rispetto del principio in base al quale
occorre stanziare fondi per rischi ed oneri unicamente a fronte di eventi la cui esistenza sia giudicata certa o probabile.
In particolare, le imposte anticipate sono rilevate quando vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui riverseranno le differenze
temporaneamente deducibili, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga.
Come richiesto dai principi contabili le imposte differite sono iscritte al relativo fondo per imposte al netto delle imposte anticipate.
Come richiesto dai principi contabili le imposte anticipate sono iscritte alla relativa voce attività per imposte anticipate al netto delle imposte differite.
Alla fine di ogni esercizio la Società verificherà se, ed in quale misura, sussistano ancora le condizioni per conservare in bilancio le attività per imposte
anticipate e le passività per imposte differite iscritte nei bilanci precedenti, oppure se possano reputarsi soddisfatte le condizioni per registrare attività e
passività escluse in passato.
Le imposte anticipate sono state iscritte per manutenzioni eccedenti la quota fiscalmente deducibile.
Alle differenze temporanee sono state applicate le stesse aliquote (IRES E IRAP) dell'esercizio precedente.

Nota Integrativa Altre Informazioni
Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.
La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447bis.
Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.
La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis.
Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.
La società non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato.
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c
La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Dati sull'occupazione
Numero medio
Impiegati

16

Totale Dipendenti

16

Compensi amministratori e sindaci
Valore
Compensi a amministratori

35.000

Compensi a sindaci

5.200

Totale compensi a amministratori e
sindaci

40.200

Il sindaco unico effettua anche l'attività relativa alla revisione legale. La quota parte di compenso relativa a quest'ultima mansione è pari ad euro 1.560.
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Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86
La societa' non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al conseguimento di proventi esenti da imposta.
Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 c.c.
Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell'art. 2423. c.c.

Nota Integrativa parte finale
Rendiconto finanziario
Come previsto dall' art. 2423 c.c., comma 2 il bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Pur non essendo richiesto espressamente dal c.c., per una migliore
comprensione della situazione finanziaria della società, si espone di seguito il rendiconto finanziario.
Il principio contabile OIC 10 stabilisce le modalità di redazione e presentazione del rendiconto finanziario. La risorsa finanziaria presa a riferimento per la
redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide.
Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le cause di variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un
determinato esercizio.
Il rendiconto finanziario permette di valutare:
- le disponibilità liquide prodotte e/o /assorbite dalla gestione reddituale e le modalità di impiego/copertura;
- la capacità della società o del gruppo di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
- la capacità della società o del gruppo di autofinanziarsi.
2014
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A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione
reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

50.678

59.563

Imposte sul reddito

46.467

53.212

3.420

-1.989

100.565

110.786

Accantonamenti al fondo trattamento di fine
rapporto

35.747

34.185

Ammortamenti delle immobilizzazioni

43.268

44.022

Totale rettifiche elementi non monetari

79.015

78.207

179.580

188.993

-3.582

-55.043

Incremento dei crediti verso clienti

-11.470

28.595

Incremento dei debiti verso fornitori

11.527

54.782

Decremento dei ratei e risconti attivi

5.135

-9.552

Interessi passivi / (Interessi attivi)
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte
sul reddito, interessi, dividendi e plus/
minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non
hanno avuto contropartita nel capitale circolante
netto

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del
ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Incremento delle rimanenze

Incremento dei ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto

-5.247

2.194

-27.199

50.490

Totale variazioni capitale circolante netto

-30.836

71.466

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

148.744

260.459

Altre rettifiche
Interessi incassati / (pagati)

-3.420

1.989

(Imposte sul reddito pagate)

-46.467

-53.212

Indennità di fine rapporto pagata nell'esercizio
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

-5.687

-8.683

-55.574

-59.906

93.170

200.553

-6.121

-165.352

0

2.479

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività
d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)

-4.239

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)

-19.830

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

-30.190

-162.873

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di
finanziamento
Mezzi di terzi
Accensione finanziamenti

101.198

Rimborso finanziamenti

-49.756

Decremento di altri debiti finanziari a breve

0

-5.488

-41.931

-39.933

0

1

9.511

-45.420

Mezzi propri
Decremento patrimonio per distribuzione/utilizzo
Arrotondamento Euro (+/-)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C
)
Incremento delle disponibilità liquide (A+B+C)

72.491

-7.740

Disponibilità liquide ad inizio esercizio

466.367

474.107

Disponibilità liquide a fine esercizio

538.858

466.367
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Flusso di cassa complessivo

72.491

-7.740

Destinazione del risultato dell'esercizio
Signori Soci,
Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Societa' chiuso al 31/12/2014, comprendente la Situazione Patrimoniale, il Conto Economico e la
Nota Integrativa.
Per quanto concerne la destinazione dell'utile dell'esercizio, ammontante come gia' specificato a € 50.678, in considerazione della rilevata opportunita' di
procedere ad una diminuzione dell'incidenza degli oneri finanziari a carico della societa', si propone la seguente destinazione:
- alla riserva legale il 5% pari a € 2.526.
- a riserva Straordinaria il 95% pari a € 47.988

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 regolarmente tenute.
Piacenza, 25 marzo 2015
L'organo amministrativo.
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Firmato REGGIANI ANNALIA
Il sottoscritto dott. Arata Paolo 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.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Piacenza — Autorizzazione numero 7539 del 14/02/2001
Il dottore commercialista incaricato
firmato Arata Paolo
"Firma digitale"

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 19 di 19
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

