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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) - -
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo 14.996 3.377

Ammortamenti 12.463 -

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 2.533 3.377
II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 334.576 119.409

Ammortamenti 210.669 -

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 123.907 119.409
III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 300 -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 300 -

Altre immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni finanziarie 300 -

Totale immobilizzazioni (B) 126.740 122.786
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 177.585 190.820

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 292.543 308.314

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 292.543 308.314
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -
IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 313.312 294.672

Totale attivo circolante (C) 783.440 793.806
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 11.474 7.671

Totale attivo 921.654 924.263
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 13.200 13.200

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 253 -

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -

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 - -
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Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve 4.801 1

Totale altre riserve 4.801 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (28) (28)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 749 5.054

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 749 5.054

Totale patrimonio netto 18.975 18.227
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - 15.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 327.698 268.088
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 431.888 611.654

esigibili oltre l'esercizio successivo 143.093 -

Totale debiti 574.981 611.654
E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti - 11.294

Totale passivo 921.654 924.263
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.845.418 4.370.396
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 - -

altri 53.766 10.999

Totale altri ricavi e proventi 53.766 10.999

Totale valore della produzione 3.899.184 4.381.395
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.072.150 1.138.702

7) per servizi 1.109.516 1.247.077

8) per godimento di beni di terzi - -
9) per il personale:

a) salari e stipendi 1.098.738 1.309.806

b) oneri sociali 353.531 437.337
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

90.808 105.945

c) trattamento di fine rapporto 80.451 90.833

d) trattamento di quiescenza e simili 5.673 6.264

e) altri costi 4.684 8.848

Totale costi per il personale 1.543.077 1.853.088
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

32.889 58.329

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 844 1.351

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 32.045 56.978

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide

1.158 1.342

Totale ammortamenti e svalutazioni 34.047 59.671

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 13.235 (12.775)

12) accantonamenti per rischi - 15.000

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 1.658 40.010

Totale costi della produzione 3.773.683 4.340.773

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 125.501 40.622
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -
16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 
e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
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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 controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 1.771 6.765

Totale proventi diversi dai precedenti 1.771 6.765

Totale altri proventi finanziari 1.771 6.765
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri - -

Totale interessi e altri oneri finanziari - -

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.771 6.765
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - 10.257

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale svalutazioni - 10.257

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - (10.257)
E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri 7.111 47.857

Totale proventi 7.111 47.857
21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 - -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 72.127 25.313

Totale oneri 72.127 25.313

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (65.016) 22.544

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 62.256 59.674
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 61.507 54.620

imposte differite - -

imposte anticipate - -

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 61.507 54.620

23) Utile (perdita) dell'esercizio 749 5.054
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

 
 

PREMESSA - CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
 
 
La società costituita per la valorizzazione del patrimonio immobiliare e gestione dei servizi pubblici locali afferenti il 
patrimonio del socio unico Comune di Olgiate Comasco, dal 01-12-2007 ha gestito il servizio farmacia a seguito di operazione
straordinaria di conferimento in natura di attività e passività pervenuti al socio dallo scioglimento della azienda 
municipalizzata "Farmacia Comunale di Olgiate Comasco. Inoltre, con decorrenza 01-04-2008 ha ricevuto dal Comune di 
Olgiate Comasco l'affidamento diretto in convenzione dei seguenti servizi:
-Casa di Riposo per Anziani di via Michelangelo;
-Piscina comunale di via Sterlocchi;
-Acquedotto e fognatura.
Nel corso dell'esercizio 2013 il comune ha risolto la convenzione per la gestione della Piscina comunale con decorrenza 09-10
-2013 e del servizio acquedotto e fognatura con decorrenza 14-11-2013.
 
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa,
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423 e 
seguenti del Codice Civile.
Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che 
la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od 
azioni di società controllanti.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell'art. 2426 del c.c.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato. 
E' stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 
Ragionieri Commercialisti.
 
 
 

Criteri di valutazione
 
Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall'euro
Le attività e le passività in moneta diversa dall'euro, eccetto le immobilizzazioni immateriali, materiali e le partecipazioni 
valutate al costo, sono state analiticamente adeguate ai cambi in vigore al 31/12/2014 con imputazione diretta a conto 
economico dell'effetto dell'adeguamento.
L'eventuale utile netto viene destinato ad apposita riserva non distribuibile in sede di destinazione del risultato d'esercizio.
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Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il costo 
originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua possibilità di 
utilizzazione.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione, 
vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano 
meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato.
I costi di impianto ed ampliamento sono iscritti con il consenso del collegio sindacale e sono ammortizzati entro un periodo 
non superiore ai cinque esercizi
 
Le spese di manutenzione straordinarie e migliorie su beni di terzi sono esposte alla voce "Altre immobilizzazioni immateriali
" ed ammortizzate in modo sistematico in 5 esercizi in quanto il contratto di comodato con cui venogno messi a disposizione 
gli immobili non ha scadenza predefinita.
 
Il costo delle immobilizzazioni immateriali è rettificato quando specifiche leggi consentono o obbligano la rivalutazione delle 
immobilizzazioni per adeguarle, anche se solo in parte, al mutato potere di acquisto delle monete.
 
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Il costo d'acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al conto 
economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile basata sulla 
residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 per i
cespiti acquistati a partire dall'esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli esercizi precedenti. In 
aggiunta alle aliquote ordinarie sono state applicate aliquote anticipate. Tali aliquote sono ritenute necessarie per ripartire il 
costo del cespite sulla stimata vita utile basata sulla residua possibilità di utilizzazione (Es. : caratteristiche del processo 
produttivo, natura del cespite ecc.) In particolare le aliquote ordinarie e anticipate sono successivamente dettagliate in sede di 
commento alle voci di stato patrimoniale.
 
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione, 
vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano 
meno i motivi della rettifica effettuata per perdite durevoli di valore viene ripristinato il valore originario.
 
I costi d'ampliamento, ammodernamento e miglioramento dei cespiti vengono capitalizzati quando aumentano in maniera 
tangibile e significativa la capacità, la produttività, la sicurezza o la vita utile dei cespiti cui si riferiscono. Qualora tali costi 
non producano i predetti effetti vengono considerati "manutenzione ordinaria" e addebitati a conto economico secondo il 
principio di competenza.
 
Immobilizzazioni finanziarie
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente. 
Di seguito esponiamo i principi contabili e i criteri di valutazione delle voci più rilevanti:
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono valutate al presumibile valore di realizzo.
 
Rimanenze
Le giacenze di magazzino, sono valutate al minore tra il costo di acquisto (inclusivo degli oneri accessori) o di produzione ed 
il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
Per valore desumibile dall'andamento del mercato si intende il costo di riacquisto per le materie prime e il valore di netto 
realizzo per i semilavorati e per i prodotti finiti.
Le rimanenze obsolete o a lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo o di realizzo.
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Le materie prime, sussidiarie e di consumo sono iscritte ad un valore costante in quanto vengono costantemente rinnovate, 
rappresentano un importo scarsamente rilevante rispetto al bilancio nel suo complesso e non vi sono variazioni significative 
nella loro entità, composizione e valore.
 
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l'anzianità dei crediti e le 
condizioni economiche generali di settore.
 
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
 
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Le disponibilità in valuta estera su conti bancari e presso le casse sono iscritte ai cambi di fine esercizio.
 
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio di 
correlazione dei costi e dei ricavi.
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del codice 
civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
 
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei 
e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente 
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse 
con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.
 
Imposte
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da 
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle ritenute 
d'acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce "Debiti Tributari" nel caso risulti un debito netto e nella voce 
crediti tributari nel caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così come 
previsto dal principio contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, le imposte 
anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro 
recupero.
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico dell'esercizio.
Non sono effettuati accantonamenti di imposte differite a fronte di fondi o riserve tassabili in caso di distribuzione non risulti 
probabile.
 
ALTRE INFORMAZIONI
DEROGHE AI SENSI DELL'ART. 2423 COMMA 4 C.C.
Si precisa che non sono state effettuate deroghe alle norme di legge relative al Bilancio ai sensi del sopra menzionato articolo 
del Codice Civile.
 
MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI DI DURATA INDETERMINATA
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Non esistono valori in bilancio
 
STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA'
Alla data del bilancio non si rilevano strumenti finanziari emessi dalla società.
 
FINANZIAMENTO SOCI
Alla data del bilancio non si rilevano finanziamenti effettuati dai soci alla società.
 
PATRIMONI DEDICATI
Alla data del bilancio non si rilevano patrimoni dedicati ad uno specifico affare.
 
DEBITI E CREDITI ULTRA QUINQUENNALI
Si fa presente che alla data del bilancio non si rilevano debiti e crediti esigibili di durata residua superiore ai 5 anni.
 
DEBITI E CREDITI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE
Si fa presente che alla data del bilancio non si rilevano debiti e crediti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per 
l'acquirente di retrocessione a termine.
 
- VARIAZIONE DEI CAMBI VALUTARI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Alla data del bilancio non si rileva una esposizione debitoria o creditoria in cambi.
 
VARIAZIONI DELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO ART. 2427 N. 4
Si riportano qui di seguito i prospetti relativi alla formazione delle altre voci dell'attivo e del passivo.
 
INFORMAZIONI SU AZIONI PROPRIE ED AZIONI O QUOTE DI SOCIETA' CONTROLLANTI
Ai sensi dell' art. 2428 nn. 3 e 4 del c.c., si precisa che:
n. 3 - la società non possiede né direttamente né tramite società fiduciaria o interposta persona, azioni proprie o azioni o quote 
di società controllanti;
n. 4 - durante l' esercizio non vi sono stati né acquisti né vendite di azioni proprie o azioni o quote di società controllanti né in 
via diretta né tramite società fiduciarie o interposta persona.
 
INFORMAZIONI SU RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
Si segnala che sono state poste in essere operazioni con parti collegate (Comune di Olgiate Comasco), di valore significativo 
ma comunque a condizioni di mercato.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
 
Le "altre immobilizzazioni immateriali" comprendono i costi pluriennali relativi a lavori su immobili ricevuti dal Comune di 
Olgiate Comasco in comodato, che sono ammortizzati in 5 anni.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 

Costi d'impianto e di ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi utilita' pluriennale sono iscritti 
nell'attivo, con il consenso del collegio sindacale, e vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Alla data del 31/12/2014 detti costi sono stati competemente ammortizzati.
 

Rettif.Imm.Immat.durata indetermin.
 
Non sono state applicate riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Costi di impianto e di ampliamento
Altre immobilizzazioni 

immateriali
Totale immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 7.153 7.842 14.995

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

7.153 4.465 11.618

Valore di bilancio - 3.377 3.377

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - 844 844

Totale variazioni - (844) (844)

Valore di fine esercizio

Costo 7.153 7.842 14.995

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

7.153 5.309 12.462

Valore di bilancio - 2.533 2.533

Immobilizzazioni materiali
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non modificate rispetto 
all'esercizio precedente:
Amm.ti Ordinari

Mobili e arredi 10%

Autovetture 25%

Costruzioni leggere 20%

Attrezzature 25%

Macchine elettr. d'uff. 20%

 
Nell'esercizio in cui il cespite viene acquisito l'ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella convinzione che 
ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell'esercizio.
I beni di costo unitario sino ad euro 516.46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati ammortizzati sulla base della loro
residua possibilità di utilizzazione.Gli ammortamenti rispecchiano l'effettivo deperimento e consumo subiti da detti beni ed il 
loro possibile utilizzo futuro, visto il tipo di attività esercitata dalla Vostra Società.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 300.033 300.033

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

180.624 180.624

Valore di bilancio 119.409 119.409

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 43.843 43.843

Riclassifiche (del valore di bilancio) (5.000) (5.000)

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

4.000 4.000

Ammortamento dell'esercizio 32.045 32.045

Altre variazioni (2.000) (2.000)

Totale variazioni 798 798

Valore di fine esercizio

Costo 334.576 334.576

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

210.669 210.669

Valore di bilancio 123.907 123.907

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dalla crediti per depositi cauzionali.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 300 300

Totale crediti immobilizzati 300 300
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Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Crediti verso altri 300

Dettaglio del valore dei crediti verso altri

Descrizione Valore contabile

depositi cauzionali 300

Totale 300

Attivo circolante

Rimanenze

Rimanenze
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.
Il decremento registrato nelle rimanenze di fine esercizio è proporzionale alla riduzione del volune di affari della farmacia.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 4.358 (1.108) 3.250

Prodotti finiti e merci 186.462 (12.127) 174.335

Totale rimanenze 190.820 (13.235) 177.585

Attivo circolante: crediti

 

Crediti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti specifica indicazione della 
natura.
Inoltre, i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 235.964 (38.019) 197.945

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

69.737 (25.943) 43.794

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

2.613 48.191 50.804

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 308.314 (15.771) 292.543
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Crediti verso clienti
Il valore lordo ammonta a Euro 231.568,58 comprensivo di crediti per fatture da emettere per Euro 35.332,00 al netto di un 
fondo svalutazione crediti di Euro 33.623,99. Tutti i crediti sono esigibili entro l'esercizio successivo.
Il fondo svalutazione crediti nell'esercizio ha presentato la seguente movimentazione:
 

F. svalut. crediti saldo 31-12-2014 saldo 31-12-2013 variazioni

       

Valore iniziale 32.466,15 31.123,99 1.342,16

Utilizzi 0,00 0,00 0,00

Accantonamenti 1.157,84 1.342,16 -184,32

Valore finale 33.623,99 32.466,15 1.157,84
 
Crediti tributari
Sono rappresentati prevalentemente da credito verso erario per IVA per Euro 17.238,50 e per Istanza Rimobrso IRES anni 
pregressi per riconoscimento legislativo di deducubilità parziale dell'IRAP per Euro 37.290,00
 
Crediti diversi
Sono costituiti in prevalenza da crediti verso il SSN, verso il comune di Olgiate Comasco e verso la CCIAA di Como.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

 

Crediti con obbligo di retrocessione a termine
Non si rilevano dei crediti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

 

Variazioni delle disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto 
seguente:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 292.397 15.421 307.818

Denaro e altri valori in cassa 2.275 3.219 5.494

Totale disponibilità liquide 294.672 18.640 313.312
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Depositi bancari e postali
La voce accoglie il saldo attivo del conto corrente bancario al 31/12/2014 presso Banca Deutsche Bank per Euro 182.640,90, 
presso la Banca Monte dei paschi di Siena per Euro 121.962,95, presso Banco Posta per Euro 605,99 nonchè il saldo attivo di 
carta di credito per Euro 2.607,81.
 
Denaro e valori in cassa
La voce ammonta ad Euro 5.493,53 e rappresenta l'ammontare del denaro in cassa alla data di riferimento del presente 
bilancio presso le singoli sedi operative della società ( sede amministrativa, casa di riposo, farmacia).

Ratei e risconti attivi

Ratei e Risconti attivi
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti attivi che assumono valore apprezzabile.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, 
adottando, dove necessario le opportune variazioni.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 6.508 (662) 5.846

Altri risconti attivi 1.163 4.465 5.628

Totale ratei e risconti attivi 7.671 3.803 11.474

 
Ratei e risconti attivi
 
La voce è così dettagliata:
 
Rateo attivo Rimborso medicinali Euro 5846,26

TOTALE RATEI ATTIVI Euro 5.846,26
     
     
     

Risconto attivo assicurazioni Euro 929,27

Risconto attivo buoni pasto Euro 4423,08
Risconto attivo piano assofarm Euro 275

TOTALE RISCONTI ATTIVI Euro 5.627,35

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti immobilizzati - 300 300

Rimanenze 190.820 (13.235) 177.585

Crediti iscritti nell'attivo circolante 308.314 (15.771) 292.543

Disponibilità liquide 294.672 18.640 313.312

Ratei e risconti attivi 7.671 3.803 11.474
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

 

Voci patrimonio netto
Capitale Sociale
Il Capitale Sociale sottoscritto alla chiusura dell'esercizio al 31/12/2014 risulta essere pari a Euro 13.200,00 ed è interamente 
sottoscritto dal socio unico Comune di Olgiate Comasco.
 
Riserve di patrimonio netto
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 
compongono il Patrimonio Netto.Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 13.200 - - 13.200

Riserva legale - 253 - 253

Altre riserve

Varie altre riserve 1 4.800 - 4.801

Totale altre riserve 1 4.800 - 4.801

Utili (perdite) portati a nuovo (28) - - (28)

Utile (perdita) dell'esercizio 5.054 - (5.054) 749 749

Totale patrimonio netto 18.227 5.053 (5.054) 749 18.975

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

- Altre riserve 4.801

Totale 4.801
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Di seguito la movimentazione del capitale e delle riserve negli ultimi esercizi.
 

         
Capitale sociale      

         
  Valore 31-12-10 71.000,00  
  variazioni 2013 (57.800,00)  
  Valore 31-12-14 13.200,00  
         

Riserva legale      
         
  Valore 31-12-10 238,90  
  variazioni 2011 24,86  
  variazioni 2012 43,28  
  variazioni 2013 (307,04)  
  variazioni 2014 252,68  
  Valore 31-12-14 252,68  
         

Altre riserve      
         
  Valore 31-12-10 4.538,10  
  variazioni 2011 473,37  
  variazioni 2012 822,36  
  variazioni 2013 (5.833,83)  
  variazioni 2014 4.801,01  
  Valore 31-12-14 4.801,01  
       

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 13.200 versamento soci - -

Riserva legale 253 utili libera 253 253

Altre riserve

Varie altre riserve 4.801 utili libera 4.801 4.801

Totale altre riserve 4.801 4.801 4.801

Utili (perdite) portati a nuovo (28) - -

Totale 18.226 5.054 5.054

Residua quota distribuibile 5.054

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

riserve di utili 4.801 utili libera 4.801

Totale 4.801
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Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondo per rischi e oneri
No si rilevano Fondi per rischi e oneri alla chiusura dell'esercizio. Il fondo accantonato nell'esercizio precedente è stato 
interamento utilizzato nell'esercizio in corso per fonteggiare passività emerse nel corso dell'esercizio e riferite a fatti di 
gestione dell'esercizio precedente.
 

  saldo 31-12-2014 saldo 31-12-2013

Saldo all'inizio dell'esercizio 15.000,00 0,00

Utilizzo -15.000,00 0,00

Accantonamento dell'esercizio 0,00 15.000,00

Saldo alla fine dell'esercizio 0,00 15.000,00
 

Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 15.000

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 15.000

Totale variazioni (15.000)

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 15.000 15.000

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 15.000 15.000

Totale variazioni (15.000) (15.000)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Trattamento di fine rapporto
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto 
degli anticipi corrisposti.
 
ll Fondo Ttrattamento di fine rapporto ha avuto nell'esercizio la seguente movimentazione.
 

  saldo 31-12-2014 saldo 31-12-2013

Saldo all'inizio dell'esercizio 268.088,22 269.427,46

Utilizzo -20.416,61 -91.738,54

Accantonamento dell'esercizio 80.451,26 90.833,39

Anticipo imposta sost. Riv -425,17 -434,09

Saldo alla fine dell'esercizio 327.697,70 268.088,22
 
 
L'ammontare finale risulta pienamente capiente in relazione agli obblighi contrattuali e di legge in materia.

Debiti

 

Debiti
 
La composizione debiiti al 31/12/2014 è la seguente:
 
I Debiti verso i fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del 
pagamento. Il valore di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura 
corrispondente all'ammontare 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, da iscriversi nella voce B.2 del passivo (
Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per ritenute d'acconto operate a dipendenti pari ad euro 22.180,25 , a 
professionisti pari ad Euro 4.294.11 e debiti verso erario per Imposta Sostitutiva TFR per Euro 26,00.
 
La voce Debiti verso Istituti di Previdenza accoglie debiti verso istituti previdenziali relativi a contributi su stipendi mese di 
dicembre e su tredicesima per:
- INPS Euro 27.498,00
- INPDAP Euro 28.793,18
oltre a debiti verso istituti previdenziali relativi a ratei di fine anno (ferie e quattordicesima) per Euro 24.389,46.
 
I Debiti Diversi sono esigibili entro l'esercizio successivo e sono relativi a rapporti con dipendenti, amministratori e 
collaboratori e associazioni sindacali per Euro 143.092,85.
 
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su 
beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie.
 
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Variazioni e scadenza dei debiti
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Debiti oltre 5 anni
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su 
beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie.
 
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Debiti verso fornitori 347.675 (22.968) 324.707

Debiti tributari 40.715 (14.215) 26.500

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

79.985 696 80.681

Altri debiti 143.279 (186) 143.093

Totale debiti 611.654 (36.673) 574.981

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 574.981 574.981

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 324.707 324.707

Debiti tributari 26.500 26.500

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

80.681 80.681

Altri debiti 143.093 143.093

Totale debiti 574.981 574.981

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

 

Debiti con obbligo di retrocessione a termine
Non si rilevano debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi

 

Ratei e Risconti passivi
Non si rilevano Ratei e Risconti passivi alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 
Dette voci nel corso dell'esercizio hanno subito le seguenti variazioni.

TRE TORRI-OLGIATE COMASCO SRL UNIPE

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 20 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Altri risconti passivi 11.294 (11.294)

Totale ratei e risconti passivi 11.294 (11.294)

Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Debiti 611.654 (36.673) 574.981

Ratei e risconti passivi 11.294 (11.294) -

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

Impegni e garanzie
 
Non esistono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale

Nota Integrativa Conto economico Abbreviato

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 

Ripartizione dei 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 derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
 
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle categorie di attività.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

ricavi vendita farmacia 713.604

ricavi vendita Serv. Sanitario 442.976

ricavi altri servizi sociali 50.782

ricavi casa anziani 2.638.056

Totale 3.845.418

 

Ricavi diversi
Ammontano a Euro 53.776,12 e sono costituiti da rimborsi per medicinali scaduti al netto della gestione sconti passivi su tutte 
le attività, oltre che da trasferimento del Comune di Olgiate Comasco per imopegni convenzionali.

TRE TORRI-OLGIATE COMASCO SRL UNIPE

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 21 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



 

Proventi e oneri finanziari
 
Sono relativi ad interessi attivi maturati su c/c bancari per Euro 1.771,28.
 

Proventi e oneri straordinari
 
Proventi straordinari (extra attività ordinaria)
Ammontano a Euro 7.111,24 e si riferiscono a sopravvenienze attive.
 
Oneri straordinari (extra attività ordinaria)
Si riferiscono a sopravvenienze passive per Euro 70.125,78 e a minusvalenze per Euro 2.000,00.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

 

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite
Le Imposte sul reddito ( Ires / Irap) sono state accantonate secondo il principio di competenza.La pressione fiscale per 
l'esercizio corrente, calcolata sull'imponibile determinato a seguito delle variazioni fiscali previste dalla normativa vigente, 
genera un saldo passivo di Euro 61.507,06 dovuto al carico Ires di Euro 17.240,18 ed Irap di Euro 44.266,88.
 
In bilancio non sono state contabilizzate imposte anticipate, ossia imposte che pur essendo inerenti ad esercizi futuri, sono 
esigibili nell'esercizio in corso e neppure imposte differite ossia quelle che pur essendo di competenza dell'esercizio, si 
renderanno esigibili solo nel corso degli esercizi successivi.
La loro contabilizzazione deriva dall'esistenza di differenze temporanee tra il valore attribuito ad una posta di bilancio 
secondo la normativa civilistica rispetto a quello attribuito in base alla normativa fiscale.
 
Abrogazione dell'interferenza fiscale
 
Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell'art. 6, lettera a), della legge 366/2001, con il decreto legislativo n. 6/200 
recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo comma dell'articolo 2426 che consentiva di effettuare 
rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
Il venire meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto alla deduzione dei componenti negativi di 
reddito essendo stata ammessa la possibilità di dedurre tali componenti in via extracontabile ai sensi dell'articolo 109, comma 
4, lettera b), del .T.U.I.R. come riformulato dal decreto legislativo n. 344/2003 recante la riforma del sistema fiscale statale.

Nota Integrativa parte finale
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Note Finali
Nell'esercizio il compenso dell'Amministratore Unico ammonta ad Euro 12.000,00 ed il compenso spettante al Revisore 
ammonta ad Euro 4.160,00.
 
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter 
rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell'articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale 
e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell'esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di esercizio,
così come composto.
 
Specificatamente per quanto attiene la destinazione dell'utile di esercizio di Euro 748,58, si propone di:
 
- accantonare al fondo di riserva legale per la somma di Euro 37,43;
- coprire le perdite esercizi precedenti per Euro 27,85
- accantonare al fondo di altre riserve per la rimanente somma di Euro 683,30.
 
L'Amministratore Unico
Moschioni Rolando
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