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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 60.266 60.266

Ammortamenti 33.323 26.332

Totale immobilizzazioni immateriali 26.943 33.934

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 277.794 272.941

Ammortamenti 179.708 137.626

Totale immobilizzazioni materiali 98.086 135.315

Totale immobilizzazioni (B) 125.029 169.249

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 174.333 255.495

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 192.678 85.809

Totale crediti 192.678 85.809

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 473.830 812.692

Totale attivo circolante (C) 840.841 1.153.996

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 951 307

Totale attivo 966.821 1.323.552

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.000 20.000

IV - Riserva legale 4.000 4.000

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 16.483 16.483

Versamenti in conto capitale 300.000 300.000

Varie altre riserve - (1)

Totale altre riserve 316.483 316.482

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (93.494) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 4.189 (93.494)

Utile (perdita) residua 4.189 (93.494)

Totale patrimonio netto 251.178 246.988

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 40.903 31.553

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 626.938 998.435

Totale debiti 626.938 998.435

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 47.802 46.576

Totale passivo 966.821 1.323.552

v.2.2.5 Farmacia Comunale di Vittuone S.r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 2 di 14

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.236.535 3.197.151

5) altri ricavi e proventi

altri 231 91

Totale altri ricavi e proventi 231 91

Totale valore della produzione 3.236.766 3.197.242

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.336.482 2.365.080

7) per servizi 130.383 197.676

8) per godimento di beni di terzi 198.790 197.369

9) per il personale:

a) salari e stipendi 270.228 193.459

b) oneri sociali 74.504 57.340
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

25.325 20.734

c) trattamento di fine rapporto 25.325 6.457

d) trattamento di quiescenza e simili - 14.277

Totale costi per il personale 370.057 271.533

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

49.075 48.846

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.992 6.992

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 42.083 41.854

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 106.113

Totale ammortamenti e svalutazioni 49.075 154.959

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 81.162 (31.193)

14) oneri diversi di gestione 33.478 26.961

Totale costi della produzione 3.199.427 3.182.385

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 37.339 14.857

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 21 13.584

Totale proventi diversi dai precedenti 21 13.584

Totale altri proventi finanziari 21 13.584

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 14.141 14.818

Totale interessi e altri oneri finanziari 14.141 14.818

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (14.120) (1.234)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 5.926 34.805

Totale proventi 5.926 34.805

21) oneri

altri 22.301 100.421

Totale oneri 22.301 100.421

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (16.375) (65.616)
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 6.844 (51.993)

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 2.655 41.501

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.655 41.501

23) Utile (perdita) dell'esercizio 4.189 (93.494)

v.2.2.5 Farmacia Comunale di Vittuone S.r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 4 di 14

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Signori soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un leggero utile utile di Euro 4.189,00, 
al netto delle imposte di esercizio di euro 2.655,00. Un risultato che comunque non ci lascia del tutto soddisfatti perchè il 
fatturato è aumentato rispetto agli esercizi scorsi. Sull'esito dell'esercizio hanno pesato la maggiore spesa del personale ed il 
forte costo dell'affitto ( una parte dell'affitto è legata al fatturato e di conseguenza un amento del fatturato porta ad un 
incremento dei costi). Crediamo comunque che rivedendo ed ottimizzando alcune spese e tenendo presente come dato 
principale il fatturato possiamo senz'altro migliorare la tendenza di questi ultimi due esercizi e riportare in crescita oltre al 
fatturato stesso anche i margini di utile. Come atto saliente da riportate all'attenzione dei soci è la verifica della Guardia di 
Finanza iniziata nel settembre del 2015 e terminata a maggio 2016. La Guardia di Finanza aveva iniziato con una prima 
verifica sugli sconti che la farmacia applicava ai clienti su alcuni prodotti che abbiamo acquistato da Essere Benessere; e 
l'esito di questa prima verifca è stato negativo nels senso che tutto è stato regolare. Successivamente la Guardia di Finanza di 
Magenta ha esteso la verifica agli esercizi dal 2011 al 2015. Il verbale di constatazione consegnato in data 9 maggio 2016 
riporta una serie di rilievi che saranno oggetto di verifica da parte dei nostri consulenti e verso le quali proporremo ricorso 
agli organi competenti. A nome del consiglio di Amministrazione proponiamo di approvare il bilancio e destinare l'utile di 
esercizio a parziale copertura delle perdite precedenti.
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 31/12/2015 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).
Criteri di valutazione
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.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 
e la durata economica-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residura possibilità di utilizzazione.
Rimanenze
Le giacenze di magazzino, sono valutate al minore tra il costo di acquisto ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento 
del mercato.
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
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Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
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.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica .

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi d'impianto e di ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento aventi utilita' pluriennale sono iscritti nell'attivo, con il consenso del collegio sindacale, e 
vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 60.266 60.266

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 26.332 26.332

Valore di bilancio 33.934 33.934

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 6.991 6.991

Totale variazioni (6.991) (6.991)

Valore di fine esercizio

Costo 60.266 60.266

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 33.323 33.323

Valore di bilancio 26.943 26.943

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non modificate rispetto all’
esercizio precedente. 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

Attrezzature industriali e commerciali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 272.941 272.941

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 137.626 137.626

Valore di bilancio 135.315 135.315

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 42.082 42.082

Altre variazioni 4.853 4.853

Totale variazioni (37.229) (37.229)

Valore di fine esercizio

Costo 277.794 277.794
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Attrezzature industriali e commerciali Totale Immobilizzazioni materiali

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 179.708 179.708

Valore di bilancio 98.086 98.086

Attivo circolante

Rimanenze

Rimanenze
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all’esercizio precedente. Il decremento registrato nelle rimanenze di fine 
esercizio è in parte dovuto alla nuova politica di gestione delle scorte.

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

Prodotti finiti e merci 255.495 (81.162) 174.333

Totale rimanenze 255.495 (81.162) 174.333

Attivo circolante: crediti

Crediti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati i crediti, distintamente per ciascuna voce e con la suddivizione in base alla relativa 
scadenza. I crediti vantati si ritengono comunque tutti esibili nel breve periodo

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

15.720 (1.521) 14.199 14.199

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

63.643 40.868 104.511 104.511

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

6.446 67.522 73.968 73.968

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 85.809 106.869 192.678 192.678

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 770.804 (349.089) 421.715

Denaro e altri valori in cassa 41.888 10.227 52.115

Totale disponibilità liquide 812.692 (338.862) 473.830

Ratei e risconti attivi

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

Ratei attivi 307 (307) -

Altri risconti attivi - 951 951

Totale ratei e risconti attivi 307 644 951
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Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Rimanenze 255.495 (81.162) 174.333

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

85.809 106.869 192.678 192.678

Disponibilità liquide 812.692 (338.862) 473.830

Ratei e risconti attivi 307 644 951
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voci patrimonio netto
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 20.000 0 0 0 0 0 20.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

- 0 0 0 0 0 -

Riserve di rivalutazione - 0 0 0 0 0 -

Riserva legale 4.000 0 0 0 0 0 4.000

Riserve statutarie - 0 0 0 0 0 -

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

- 0 0 0 0 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

16.483 0 0 0 0 0 16.483

Riserva per acquisto azioni 
proprie

- 0 0 0 0 0 -

Riserva da deroghe ex art. 
2423 Cod. Civ

- 0 0 0 0 0 -

Riserva azioni o quote della 
società controllante

- 0 0 0 0 0 -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle 
partecipazioni

- 0 0 0 0 0 -

Versamenti in conto aumento 
di capitale

- 0 0 0 0 0 -

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

- 0 0 0 0 0 -

Versamenti in conto capitale 300.000 0 0 0 0 0 300.000

Versamenti a copertura 
perdite

- 0 0 0 0 0 -

Riserva da riduzione capitale 
sociale

- 0 0 0 0 0 -

Riserva avanzo di fusione - 0 0 0 0 0 -

Riserva per utili su cambi - 0 0 0 0 0 -

Varie altre riserve (1) 0 0 0 0 0 -

Totale altre riserve 316.482 0 0 0 0 0 316.483

Utili (perdite) portati a nuovo - 0 0 0 0 0 (93.494)

Utile (perdita) dell'esercizio (93.494) 0 0 0 0 0 4.189 4.189

Totale patrimonio netto 246.988 0 0 0 0 0 4.189 251.178

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 20.000 B

Riserva legale 4.000

Altre riserve
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Importo Possibilità di utilizzazione

Riserva straordinaria o facoltativa 16.483 A, B, C

Versamenti in conto capitale 300.000 A, B, C,

Totale altre riserve 316.483 A, B, C,

Totale 340.483

(*) A: per aumento capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto 
degli anticipi corrisposti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 31.553

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 25.325

Totale variazioni 25.325

Valore di fine esercizio 40.903

Debiti

Debiti
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. Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Variazioni e scadenza dei debiti

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 e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 961.667 (397.088) 564.579 564.579

Debiti tributari 10.456 (4.096) 6.360 6.360

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

12.441 27.462 39.903 39.903

Altri debiti 13.871 2.225 16.096 16.096

Totale debiti 998.435 (371.497) 626.938 626.938

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nessuno dei debiti contratti dalla società è assistito da garanzie reali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 601.119 626.938
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 538.760 564.579

Debiti tributari 6.360 6.360

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 39.903 39.903

Altri debiti 16.096 16.096

Totale debiti 601.119 626.938

Ratei e risconti passivi

Ratei e Risconti passivi
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti e passivi, che assumono valore apprezzabile.

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

Ratei passivi 46.576 1.226 47.802

Totale ratei e risconti passivi 46.576 1.226 47.802

Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti 998.435 (371.497) 626.938 626.938

Ratei e risconti passivi 46.576 1.226 47.802
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Nota Integrativa Conto economico

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 di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono 
riconosciuti in base alla competenza temporale.

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 14.141

Totale 14.141

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite
Le Imposte Irap sono state accantonate secondo il principio di competenza.
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Nota Integrativa parte finale

Note Finali
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,
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Firmato
Lugi Cardinali
Dichiarazione di conformità dell’atto:
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 Luigi Cardinali presidente del consiglio di amministrazione in carica dichiara che il presente documento
informatico è conforme a quello che verrà trascritto e sottoscritto a termini di legge sui libri sociali tenuti della società ai
sensi di legge.
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