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FARMACIE COMUNALI PIACENTINE S.R.L. 
PIAZZA CAVALLI 2 - 29121 - PIACENZA - PC 

Codice fiscale 01478420332 

Capitale Sociale interamente versato Euro 600.000,00 

Iscritta al numero 01478420332 del Reg. delle Imprese - Ufficio di PIACENZA 

Iscritta al numero 165871 del R.E.A. 

 

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 

Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. 

 

 

31/12/2013 31/12/2012 

  Stato patrimoniale      

  Attivo      

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  

   Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 

B) Immobilizzazioni  

  I - Immobilizzazioni immateriali 

   Valore lordo 238.748 262.219 

 Totale immobilizzazioni immateriali 238.748 262.219 

II - Immobilizzazioni materiali 

   Valore lordo 232.377 69.730 

 Ammortamenti -59.562 -41.717 

 Totale immobilizzazioni materiali 172.815 28.013 

III - Immobilizzazioni finanziarie 

   Altre immobilizzazioni finanziarie 0 2.479 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 0 2.479 

 Totale immobilizzazioni (B) 411.563 292.711 

C) Attivo circolante  

  I - Rimanenze 

   Totale rimanenze 533.544 478.501 

II - Crediti 

   esigibili entro l'esercizio successivo 111.921 140.516 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 1.027 1.027 

 Totale crediti 112.948 141.543 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobili zzazioni 

 Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 250.536 301.027 

IV - Disponibilità liquide 

 Totale disponibilità liquide 466.367 474.107 

 Totale attivo circolante (C) 1.363.395 1.395.178 

D) Ratei e risconti  

 Totale ratei e risconti (D) 30.353 20.801 

  Totale attivo  1.805.311 1.708.690 
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     Passivo      

A) Patrimonio netto  

  I - Capitale 600.000 600.000 

IV - Riserva legale 13.026 11.109 

VII - Altre riserve, distintamente indicate 

   Riserva straordinaria o facoltativa 27.649 31.164 

 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 0 

 Totale altre riserve 27.650 31.164 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 

   Utile (perdita) dell'esercizio. 59.563 38.336 

 Utile (perdita) residua 59.563 38.336 

 Totale patrimonio netto 700.239 680.609 

B) Fondi per rischi e oneri  

   Totale fondi per rischi ed oneri 0 0 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  156.814 131.312 

D) Debiti  

   esigibili entro l'esercizio successivo 875.758 823.695 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 2.768 

 Totale debiti 875.758 826.463 

E) Ratei e risconti  

   Totale ratei e risconti 72.500 70.306 

  Totale passivo  1.805.311 1.708.690 

 

 

31/12/2013 31/12/2012 

  Conto economico      

A) Valore della produzione:  

  1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.161.463 3.621.350 

5) altri ricavi e proventi  

 altri 2.033 4.586 

 Totale altri ricavi e proventi 2.033 4.586 

 Totale valore della produzione 4.163.496 3.625.936 

B) Costi del la produzione:  

  6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.967.970 2.756.194 

7) per servizi 360.431 304.595 

8) per godimento di beni di terzi 70.334 48.273 

9) per il personale:  

  a) salari e stipendi 476.287 414.901 

b) oneri sociali 149.777 132.559 

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

del personale 34.445 32.341 

 Totale costi per il personale 660.509 579.801 

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

altre svalutazioni delle immobilizzazioni 44.022 37.092 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 44.022 37.092 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci -55.043 -139.644 

14) oneri diversi di gestione 6.329 3.245 

 Totale costi della produzione 4.054.552 3.589.556 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 108.944 36.380 

C) Proventi e oneri finanziari:  

  16) altri proventi finanziari:  

  b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 7.341 6.937 

d) proventi diversi dai precedenti 

 altri 5.279 5.519 

 Totale proventi diversi dai precedenti 5.279 5.519 

 Totale altri proventi finanziari 12.620 12.456 

17) interessi e altri oneri finanziari  

   altri 10.631 2.298 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 10.631 2.298 

 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.989 10.158 

D) Rettifiche di va lore di attività finanziarie:  

  E) Proventi e oneri straordinari:  

  20) proventi  

   altri 3.660 25.444 

 Totale proventi 3.660 25.444 

21) oneri  

   altri 1.818 0 

 Totale oneri 1.818 0 

 Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1.842 25.444 

 Risul tato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 112.775 71.982 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, diffe rite e 

anticipate 

 imposte correnti 53.212 33.646 

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

anticipate 53.212 33.646 

23) Utile (perdita) dell'esercizio  59.563 38.336 

 

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro 
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FARMACIE COMUNALI PIACENTINE S.R.L. 
PIAZZA CAVALLI 2 - 29121 - PIACENZA - PC 

Codice fiscale 01478420332 

Capitale Sociale interamente versato Euro 600.000,00 

Iscritta al numero 01478420332 del Reg. delle Imprese - Ufficio di PIACENZA 

Iscritta al numero 165871 del R.E.A. 

NOTA INTEGRATIVA 

Struttura e contenuto del bilancio d’esercizio 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013 evidenzia un utile netto pari a € 59.563 contro un utile netto di 

€ 38.336 dell'esercizio precedente. 

Il 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. 

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del c.c. e senza la redazione 

della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell'art. 2428 sono 

contenute nella presente nota integrativa. 

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. 

Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi 

obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da numeri arabi 

o lettere minuscole, omesse in quanto 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, oltre che in ossequio al 

disposto dell’articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di indicare le cosiddette “voci 

vuote”. 

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 in una specifica posta contabile, denominata 
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“Riserva da conversione in euro”, 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. 

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 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 

31/12/2013 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. 

Tali criteri di valutazione non si discostano da quelli osservati per la redazione del bilancio del precedente 

esercizio. 

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 Revisore Legale Unco, 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 i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le 

principali variazioni intervenute e le consistenze finali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Immobilizzazioni immateriali 

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 immobilizzazioni immateriali sono costituite da: 
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- 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;  

- spese sostenute nel corso dell’anno 2009 per il rinnovo dei punti di vendita 

- spese sostenute nel corso del 2011 per i locali  della nuova sede amministrativa di via Manfredi.   

Immobilizzazioni materiali 

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 

utilità 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 seguito riportate: 

- arredamento 12%  

- macchine elettroniche 20%  

- registratore cassa  25% 

- attrezzature 35%  

- impianto d’allarme 30%.  

I beni di valore unitario inferiore a € 516,46 sono interamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione 

in considerazione della loro scarsa utilità futura.  

L'incremento registrato nell'esercizio degli ammortamenti eseguiti è dovuto in massima parte 

all'arredamento relativo alla nuova Farmacia Europa di via Calciati. 

Rimanenze finali di beni 

Le rimanenze finali di prodotti in giacenza ammontano complessivamente ad € 533.544; la valutazione è 

eseguita al costo sostenuto per l’acquisizione al netto degli sconti ottenuti. 

Crediti 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo; non si è ritenuto opportuno iscrivere somme 

a rettifica di detti valori attraverso l’accensione di un fondo svalutazione crediti trattandosi quasi 

esclusivamente di crediti verso l’Azienda USL Piacenza. 

Disponibilita' liquide 

Le disponibilita' liquide ammontano a € 466.367 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei 

conti correnti vantati dalla societa' alla data di chiusura dell'esercizio per € 412.436 e dalle consistenze di 

denaro e di altri valori in cassa per € 53.931 iscritte al valore nominale. 

Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza. 
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Ratei e risconti 

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. 

Trattamento di fine rapporto 

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 € 156.814 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. 

Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. 

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. 

Le imposte di competenza dell’esercizio 2013 sono così dettagliate: 

IRES € 30.267. 

IRAP € 22.945. 

Iscrizione dei ricavi 

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 ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Per le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, sono stati preparati appositi prospetti, riportati 

nelle pagine seguenti, che indicano per ciascuna voce i costi storici, i precedenti ammortamenti e le 

precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale 

delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio. 

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2013 risultano pari a € 238.748 le immobilizzazioni materiali a € 

172.815 e le immobilizzazioni finanziarie a € 0 

Si veda l’ALLEGATO A) e il prospetto variazioni subite dalle immobilizzazioni. 

PROSPETTO VARIAZIONI SUBITE DALLE IMMOBILIZZAZIONI (ART. 2427 N. 2 C.C.) 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    
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Costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'  Importi 

Costo 2.800 

Valore inizio esercizio 560 

Ammortamenti esercizio in corso 560 

Valore contabile netto  0 

    

Avviamento                                    Importi 

Costo 318.323 

Valore inizio esercizio 244.122 

Ammortamenti esercizio in corso 10.600 

Valore contabile netto  233.522 

    

Altre immobilizzazioni immateriali  Importi 

Costo 72.375 

Valore inizio esercizio 17.537 

Acquisti dell'esercizio 2.705 

Ammortamenti esercizio in corso 15.016 

Valore contabile netto  5.226 

    

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    

Attrezzatu re industriali e commerciali        Importi 

Costo 26.046 

Valore inizio esercizio 26.046 

Acquisti dell'esercizio 5.499 

Valore fine esercizio  31.545 

Fondo ammortamento    

Ammortamenti esercizi precedenti 11.074 

Ammortamenti esercizio in corso 2.658 

Valore di fine esercizio  13.732 

Valore contabile netto  17.813 

    

Altri beni  Importi 

Costo 43.684 

Valore inizio esercizio 43.684 

Acquisti dell'esercizio 157.148 

Valore fine esercizio  200.832 

Fondo ammortamento    

Ammortamenti esercizi precedenti 30.643 

Ammortamenti esercizio in corso 15.187 

Valore di fine esercizio  45.830 

Valore contabile netto  155.002 
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE    

Partecipazioni in altre imprese             Importi 

Costo 2.479 

Valore inizio esercizio 2.479 

Vendite dell'esercizio 2.479 

Valore fine esercizio  0 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI  DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO 

Di seguito vengono esposte tutte le voci dell'attivo e del passivo del bilancio, con indicazione delle 

variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente. 

PROSPETTO VARIAZIONI ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL P ASSIVO (ART. 2427 N. 4 C.C.) 

  

  31/12/2012 31/12/2013  Scostamento  

A) 

Crediti verso soci per versamenti 

ancora dovuti         

 

Totale crediti verso soci per 

versamenti ancora dovuti (A)   0  0 0 

B) Immobilizzazioni         

I - Immobilizzazioni immateriali         

 

Valore lordo   262.219 238.748 -23.471 

 

Totale immobilizzazioni immateriali   262.219 238.748 -23.471 

II - Immobilizzazioni materiali         

 

Valore lordo   69.730 232.377 162.647 

 

Ammortamenti   -41.717 -59.562 -17.845 

 

Totale immobilizzazioni materiali   28.013 172.815 144.802 

III - Immobilizzazioni finanziarie         

 

Altre immobilizzazioni finanziarie   2.479 0 -2.479 

 

Totale immobilizzazioni finanziarie   2.479 0 -2.479 

C) Attivo circolante   31/12/2012 31/12/2013  Scostamento  

I - Rimanenze         

 

Totale rimanenze   478.501  533.544 55.043 

II - Crediti         

 

esigibili entro l'esercizio successivo   140.516 111.921 -28.595 

 

esigibili oltre l'esercizio successivo   1.027 1.027 0 

 

Totale crediti   141.543 112.948 -28.595 

III - 

Attivita' finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni         

 

Totale attivita' finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni   301.027 250.536 -50.491 

IV - Disponibilita' liquide         

 

Totale disponibilità  liquide   474.107 466.367 -7.740 

 

    31/12/2012 31/12/2013  Scostamento  

D) Ratei e risconti         

 

Totale ratei e risconti (D)   20.801 30.353 9.552 
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A) Patrimonio netto   31/12/2012 31/12/2013  Scostamento  

I - Capitale   600.000 600.000 0 

IV - Riserva legale   11.109 13.026 1.917 

VII - Altre riserve, distintamente indicate.         

 

Riserva straordinaria o facoltativa   31.164 27.649 -3.515 

 

Differenza arrotondamento unità di 

Euro   0 1 1 

 

Totale altre riserve   31.164  27.650 -3.514 

IX) Utile/perdita d'esercizio         

 

Utile (perdita) dell'esercizio.   38.336 59.563 21.227 

 

Utile (perdita) residua   38.336 59.563 21.227 

 

Totale patrimonio netto   680.609 700.239 19.630 

 

  31/12/2012  Accantonam.   Utilizzi  31/12/2013 

B) Fondi per rischi e oneri 0  0 0 0 

C) Trattamento di fine rapporto 31/12/2012  Accantonam.   Utilizzi  31/12/2013 

 

di lavoro subordinato. 131.312  34.185 8.683 156.814 

D) Debiti   31/12/2012 31/12/2013  Scostamento  

 

esigibili entro l'esercizio successivo   823.695 875.758 52.063 

 

esigibili oltre l'esercizio successivo   2.768 0 -2.768 

 

Totale debiti   826.463 875.758 49.295 

 

    31/12/2012 31/12/2013  Scostamento  

E) Ratei e risconti         

 

Totale ratei e risconti   70.306  72.500 2.194 

 

ANALISI DEI CREDITI E DEI DEBITI 

Crediti commerciali 

I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma 

cartolare, ammontano a € 88.232 e sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo. 

Altri crediti verso terzi 

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, i dipendenti, gli altri debitori riportati 

negli schemi di bilancio, sono valutati al valore nominale. 

       DESCRIZIONE CREDITI     IMPORTO 

1) Crediti verso clienti 

  

88.232 

 

Italia 

 

88.232 

 

 

UE 

 

0 

 

 

Extra UE 

 

0 

 04-bis) crediti tributari 

  

22.484 

04-ter) imposte anticipate 

  

0 

5) Crediti verso altri 

  

2.232 

 

Italia 

 

2.232 
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UE 

 

0 

 

 

Extra UE 

 

0 

       TOTALE 112.948 
Ai fini di ulteriore dettaglio si segnala che: 

- i crediti verso l'erario riferiscono ad Erario per rimborso IRES anni 2007/2011 relativo al costo del 

personale dipendente per euro   €   22.484 

- i crediti verso altri riferiscono a depositi cauzionali per euro 1.027 ed al altri crediti minuti per 1.205. 

Crediti e debiti di durata residua superiore a cinq ue anni 

Non sono presenti crediti o debiti di durata residua superiore ai cinque anni. 

Debiti verso terzi 

I debiti documentari nonche' cartolari di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto 

degli sconti concessi. 

  DESCRIZIONE DEBITI   IMPORTO 

7) Debiti verso fornitori 

  

781.451 

 

Italia 

 

780.540 

 

 

UE 

 

911 

 

 

Extra UE 

 

0 

 12) Debiti tributari                             

  

57.703 

13) Debiti v/istituti previdenziali 

  

29.242 

14) Altri debiti                                 

  

7.362 

 

Italia 

 

7.362 

 

 

UE 

 

0 

 

 

Extra UE 

 

0 

       TOTALE 875.758 
Ai fini di ulteriore dettaglio si segnala che: 

i debiti tributari sono dovuti a 

� IRAP: 5.757 

� IRES: 17.020 

� ritenute su lavoro dipendente ed autonomo: 19.965 

� IVA: 14.933 

� Imposta sost. sulla rivalutazione TFR: 28 

i debiti verso istituti prev.li e ass.li sono dovuti a: 

� INPS: 19.501 

� INPDAP: 8.815 

� INAIL: 926 

Gli altri debiti sono verso 

� il personale per euro: 3.125 

� altri debiti: 3.866 

� sindacati per contributi: 371 

Compensi amministratori e sindaci 
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I compensi deliberati agli amministratori per l’anno 2013 sono risultati pari ad € 35.000; i compensi 

spettanti al Revisore Legale Unico ammontano complessivamente ad € 5.200. 

ANALISI DEL PATRIMONIO NETTO 

Le variazioni significative intervenute nel corso dell’esercizio nella composizione del patrimonio netto 

sono rilevabili dall’apposita tabella riportata al termine della presente Nota / nel seguente prospetto. 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE POSTE DEL PATRIMON IO NETTO 

Capitale sociale      

Consistenza iniziale   600.000 

Consistenza finale   600.000 

Riserva legale      

Consistenza iniziale   11.109 

Destinazione utile (perdita) del 2012   1.917 

Consistenza finale   13.026 

Riserva straordinaria o facoltativa      

Consistenza iniziale   31.164 

Destinazione utile (perdita) del 2012   36.419 

Pagamento di dividendi   -39.934 

Consistenza finale   27.649 

Differenza arrotondamento unità di Euro      

Altre variazioni   1 

Consistenza finale   1 

Utile (perdita) del l'esercizio      

Consistenza iniziale   38.336 

Destinazione utile (perdita) del 2012   -38.336 

Utile (perdita) dell'esercizio   59.563 

Consistenza finale   59.563 

Totali      

Consistenza iniziale   680.609 

Pagamento di dividendi   -39.934 

Altre variazioni   1 

Utile (perdita) dell'esercizio   59.563 

Consistenza finale   700.239 

ANALISI DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO     

Capitale sociale      

Importo   600.000 

Possibilità di utilizzazione   --- 

Riserve di utili:      

Riserva legale      

Importo   13.026 

Possibilità di utilizzazione   B 

Riserva straordinaria      

Importo   27.649 
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Possibilità di utilizzazione   A, B, C 

Differenza arrotondamento unità di Euro      

Importo   1 

Utile (perdita) dell'esercizio      

Importo   59.563 

Possibilità di utilizzazione   A,B,C, 

Quota disponibile   57.257 

Totali      

Totale patrimonio netto   700.239 

Totale quote disponibili   57.257 

Possibilità di utilizzazione, legenda:     

A: per aumento di capitale     

B: per copertura di perdite     

C: per distribuzione ai soci     

PROSPETTO RICLASSIFICAZIONE FISCALE DELLE VOCI 

DEL PATRIMONIO NETTO     

Capitale sociale    600.000 

di cui per riserve/versamenti di capitale (art. 47 co. 5 TUIR)   600.000 

Riserva legale    13.026 

di cui per riserve di utili    13.026 

Riserva straordinaria    27.649 

di cui per riserve di utili    27.649 

Differenza arrotondamento unità di Euro    1 

di cui per riserve di utili    1 

 

STRUMENTI FINANZIARI 

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

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 

La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

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. 

ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ 

L’attività della società consiste nell’esercizio di gestione di farmacie e parafarmacie 

DEROGHE AI SENSI DEL 4° COMMA ART.  2423 C.C. 
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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. 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 

Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2013, comprendente la 

Situazione Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa. 

Per quanto concerne la destinazione dell'utile dell'esercizio, ammontante come già specificato a € 

59.563,  

- alla riserva legale il 5% pari a €   2.978 

- a riserva Volontaria pari a   € 56.585. 

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. 

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 del c.c. e senza la redazione della 

relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell'art. 2428 sono contenute 

nella presente nota integrativa. 

Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara che il presente documento informatico 

è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. 

Piacenza 31 marzo 2014 

Il presidente del consiglio di amministrazione 

firmato Avv. Annalia Reggiani 

 

 

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è 

conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società  

Il sottoscritto dottore commercialista dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello 

trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Piacenza – Autorizzazione 

numero 7539 del 14/02/2001 

Piacenza, li 30 aprile 2014 

Il delegato 

Firmato Arata Paolo 

“Firma digitale“ 

 

 


