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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 22.362 26.468

II - Immobilizzazioni materiali 8.555 14.280

III - Immobilizzazioni finanziarie 5.164 5.164

Totale immobilizzazioni (B) 36.081 45.912

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 159.429 155.232

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 78.793 92.499

Totale crediti 78.793 92.499

IV - Disponibilità liquide 195.724 134.663

Totale attivo circolante (C) 433.946 382.394

D) Ratei e risconti 3.543 3.543

Totale attivo 473.570 431.850

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

IV - Riserva legale 23.024 20.638

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 55.305 47.702

Totale patrimonio netto 178.329 168.340

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 84.758 75.187

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 196.367 176.320

Totale debiti 196.367 176.320

E) Ratei e risconti 14.116 12.003

Totale passivo 473.570 431.850
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.216.832 1.218.125

5) altri ricavi e proventi

altri 1.053 9

Totale altri ricavi e proventi 1.053 9

Totale valore della produzione 1.217.885 1.218.134

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 793.208 775.990

7) per servizi 100.780 97.647

8) per godimento di beni di terzi 28.485 28.485

9) per il personale

a) salari e stipendi 151.782 145.647

b) oneri sociali 44.699 44.698

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 9.800 9.089

c) trattamento di fine rapporto 9.800 9.089

Totale costi per il personale 206.281 199.434

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

9.831 10.292

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.106 4.106

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.725 6.186

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.831 10.292

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (4.196) 30.980

14) oneri diversi di gestione 2.169 4.495

Totale costi della produzione 1.136.558 1.147.323

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 81.327 70.811

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 867 748

Totale proventi diversi dai precedenti 867 748

Totale altri proventi finanziari 867 748

17) interessi e altri oneri finanziari

altri - 1

Totale interessi e altri oneri finanziari - 1

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 867 747

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 82.194 71.558

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 26.889 23.856

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 26.889 23.856

21) Utile (perdita) dell'esercizio 55.305 47.702
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

  Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio 
pari a Euro 55.305.
 
 
Attività svolte
La vostra Società ha per oggetto principale la gestione della farmacia afferente la sede farmaceutica n. 4 del 
Comune di Bellaria Igea Marina e in questo contesto svolge l'attività di distribuzione e preparazione di 
prodotti del settore farmaceutico e sanitario.

 [MG-Bea50]

 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
 
Nei primi mesi del 2017 non si sono verificati fatti di particolare rilievo.
 
Criteri di formazione

 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle 
novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla 
Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° 
comma.
 
Criteri di valutazione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, 
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta.
 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza 
dell'operazione o del contratto.
 

Deroghe
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 
comma 5 del Codice Civile.
 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

 [MG-Bea51]

 
 

 [MG-Bea52]
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 26.468 113.322 5.164 144.954

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 99.043 99.043

Valore di bilancio 26.468 14.280 5.164 45.912

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 1 - 1

Ammortamento dell'esercizio 4.106 5.725 9.831

Totale variazioni (4.106) (5.724) - (9.830)

Valore di fine esercizio

Costo 83.454 113.323 5.164 201.941

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

61.092 104.768 165.860

Valore di bilancio 22.362 8.555 5.164 36.081

Immobilizzazioni immateriali

  Immobilizzazioni
 
 
 
Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.  [MG-Bea37]

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

  I. Immobilizzazioni immateriali
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
22.362 26.468 (4.106)

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Descrizione

costi

Valore

31/12/2015

Incrementi 

esercizio

Di cui per 

oneri 

capitalizzati

Rivalutazione Svalutazioni Riclassifiche
Altre 

variazioni

Amm.to 

esercizio

Altri 

decrementi 

d'esercizio

Valore

31/12/2016

Altre 26.468             4.106   22.362

  26.468             4.106  

 
   [MG-Bea44]
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Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

  Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, 
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio 
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 
attrezzature industriali e commerciali:
- macchine app.attrezz.varie 15%
 
altri beni:
- macchine elettroniche d'ufficio 20%
- mobili e arredi d'ufficio 15%
 

 [MG-Bea45]

 
 

  II. Immobilizzazioni materiali
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
8.555 14.280 (5.725)

 
 

  Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio  
Costo 113.322
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 99.043
Valore di bilancio 14.280

Variazione nell'esercizio  
Ammortamento dell'esercizio 5.725
Totale variazioni (5.725)

Valore di fine esercizio  
Costo 113.323
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 104.768
Valore di bilancio 8.555

 
 

 [MG-Bea3]

 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 III. Immobilizzazioni finanziarie
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
5.164 5.164  

 [MG-Bea36]
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

  Partecipazioni    [MG-Bea46] [MG-Bea47]

 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
 
    [MG-Bea48]  [MG-Bea49]

 
 

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 5.164 5.164

Valore di bilancio 5.164 5.164

Valore di fine esercizio

Costo 5.164 5.164

Valore di bilancio 5.164 5.164

 Partecipazioni    [MG-Bea10] [MG-Bea11]

   [MG-Bea12]  [MG-Bea13]

Trattasi della partecipazione detenuta in Corofar Cooperativa di Servizi alle Farmacie Soc.Coop.R.L.con 
 sede in Forlì, Via Traiano Imperatore, 19/21; la cooperativa offre servizio di distribuzione medicinali e 

prodotti parafarmaceutici alle farmacie associate.  [MG-Bea14]

 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 5.164

Attivo circolante

Rimanenze

  Rimanenze magazzino
 
Le rimanenze di farmaci sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile 
dall'andamento del mercato, applicando il costo medio ponderato  [MG-Bea55]

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della 
presente Nota integrativa.

 [MG-Bea56]

 
I. Rimanenze
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
159.429 155.232 4.197

 [MG-Bea57]

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

  Crediti
 
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 
temporale e del valore di presumibile realizzo. L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata in quanto i 
crediti hanno tutti scadenza inferiore ai 12 mesi. Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio 
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antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al 
presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è deciso di non 
applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

 [MG-Bea26]

 
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
78.793 92.499 (13.706)

 [MG-Bea27]

 

Variazioni e scadenza 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 81.516 (10.709) 70.807 70.807

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

2 (2) - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 5.453 (4.903) 550 550

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 5.529 1.907 7.436 7.436

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 92.499 (13.706) 78.793 78.793

  Tra i crediti verso clienti sono compresi quelli verso l'Ausl.
 [MG-Bea19]

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

  La ripartizione dei crediti 31/12/2016al  secondo area geografica è poco significativa in quanto la società 
opera esclusivamente sul mercato nazionale.  [MG-Bea58]

 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 70.807 70.807

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 550 550

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 7.436 7.436

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 78.793 78.793

Disponibilità liquide

  IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
195.724 134.663 61.061

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015
Depositi bancari e postali 183.617 126.153
Denaro e altri valori in cassa 12.107 8.510
  195.724  134.663

 
   [MG-Bea62]
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    Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio.  [MG-Bea20]

    [MG-Bea21]

 

Ratei e risconti attivi

  D) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
3.543 3.543  

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
 

 [MG-Bea42]

  

  Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

 [MG-Bea4]  [MG-Bea5]
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

  A) Patrimonio netto
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
178.329 168.340 9.989

 [MG-Bea53]

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Attribuzione di dividendi Incrementi Decrementi

Capitale 100.000 - - - 100.000

Riserva legale 20.638 - 2.386 - 23.024

Utile (perdita) 
dell'esercizio

47.702 45.316 55.305 2.386 55.305 55.305

Totale patrimonio 
netto

168.340 45.316 57.691 2.386 55.305 178.329

     Si segnala che l'assemblea dei soci del 28 aprile 2016 ha deliberato di destinare l'utile conseguito 
nell'esercizio 2015 quanto ad €uro 2.386,00 a riserva legale e quanto ad €uro 45.316,00 a dividendo ai soci.

 [MG-Bea25]

 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

   Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti  [MG-Bea35]

 
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 100.000 B -

Riserva legale 23.024 A,B 23.024

Totale 123.024 23.024

Residua quota distribuibile 23.024

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
  (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci  [MG-Bea1]

 
   [MG-Bea2]

 

  

  Capitale 
sociale

Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

100.000 17.952   53.728 171.680
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Destinazione del risultato 
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni (6.026) (3.340)
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio 
precedente

47.702

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

100.000 20.638   47.702 168.340

Destinazione del risultato 
dell'esercizio
- attribuzione dividendi 45.316 45.316
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi 2.386 55.305 57.691
- Decrementi 2.386 2.386
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio corrente 55.305
Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

100.000 23.024   55.305 178.329

 [MG-Bea16]

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

  Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura 
del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
 
 

 [MG-Bea43]

 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
84.758 75.187 9.571

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 75.187

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 9.571

Totale variazioni 9.571

Valore di fine esercizio 84.758

  Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a 
tale data.

 [MG-Bea9]
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Debiti

  Debiti
 
Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il criterio del 
costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale, salvo l'applicazione 
del processo di attualizzazione, che non è stato effettuato per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi.
 

 [MG-Bea32]

 
D) Debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
196.367 176.320 20.047

 

Variazioni e scadenza dei debiti

  La scadenza dei debiti  è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).  [MG-Bea63]

 
 
 

  Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre

5 anni
Totale

Di cui per 
ipoteche

Di cui 
per 

pegni

Di cui 
per 

privilegi

Debiti verso fornitori 149.111     149.111        
Debiti tributari 20.381     20.381        
Debiti verso istituti di
 previdenza

8.838     8.838        

Altri debiti 18.037     18.037        
  196.367     196.367        

 
   [MG-Bea64]  [MG-Bea65]

 

  I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento.
 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES ed IRAP ammontanti complessivamente ad 
Euro 3.287, debiti per ritenute d'acconto subite pari a Euro 9.449, e debiti per IVA pari ad Euro 7.416.
 
La voce Altri debiti evidenzia principalmente il debito maturato nei confronti dei dipendenti ed amministratori 
per mensilità e relativi contributi al 31/12/2016.

 [MG-Bea22]   [MG-Bea23]  [MG-Bea24]

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

 La ripartizione dei debiti 31/12/2016al  secondo area geografica è poco significativa in quanto la società 
opera esclusivamente sul mercato nazionale  
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

  Non sussistono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali.
 [MG-Bea33]

 
 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 196.367 196.367

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 149.111 149.111

Debiti tributari 20.381 20.381

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 8.838 8.838

Altri debiti 18.037 18.037

Totale debiti 196.367 196.367

Ratei e risconti passivi

  Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

 [MG-Bea6]  [MG-Bea7]

 [MG-Bea8]
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

  Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, 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.

 [MG-Bea60]

 
A) Valore della produzione

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

1.217.885 1.218.134 (249)
 
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 1.216.832 1.218.125 (1.293)
Altri ricavi e proventi 1.053 9 1.044
  1.217.885 1.218.134 (249)

 
 

 [MG-Bea61]

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 1.216.832

Totale 1.216.832

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

  Ricavi per area geografica
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)  [MG-Bea59]

 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 1.216.832

Totale 1.216.832

  
La società opera esclusivamente sul mercato nazionale.  [MG-Bea18]

 

Proventi e oneri finanziari

  C) Proventi e oneri finanziari
 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
867 747 120
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Proventi finanziari
 
 

Descrizione
31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 867 748 119
(Interessi e altri oneri finanziari)   (1) 1
  867 747 120

 
 

 [MG-Bea54]

Composizione dei proventi da partecipazione

  
Proventi e oneri finanziari di entità o incidenza eccezionale
 (Rif. Art 2427 primo comma n. 13 Cc)
 
Non sussistono proventi e oneri finanziari di entità o incidenza eccezionale.
 
 
 

 [MG-Bea29]

 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

  Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli 
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti.
 

 [MG-Bea39]

 
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
26.889 23.856 3.033

 

Imposte
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

Imposte correnti: 26.889 23.856 3.033
IRES 22.618 20.189 2.429
IRAP 4.270 3.667 603
Imposte sostitutive      
Imposte relative a esercizi precedenti      
Imposte differite (anticipate)      
IRES      
IRAP      
Proventi (oneri) da adesione
  al regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale

     

26.889 23.856 3.033
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Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

   [MG-Bea40] [MG-Bea41]
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

  [MG-Bea30] 
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)_
 
L'organico medio aziendale ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

  Organico 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Impiegati 5 4 1

  5 4 1
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore delle farmacie private.

 [MG-Bea31]

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

  Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci
 
(rif. Art 2427 primo comma n. 16 Cc)
 Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori.
 

Descrizione Amministratori Sindaci
Compensi 18.000  

 [MG-Bea28]

 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

  Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.  [MG-Bea34]

 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.  [MG-Bea38]

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2016 Euro 55.305
5% a riserva legale Euro 2.765
a dividendo Euro 52.540

 [MG-Bea17]
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Nota integrativa, parte finale

  
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La società non ha posto in essere operazioni rilevanti con parti correlate.

 [MG-Bea15]

 
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.
 
 
Bellaria Igea Marina 30 marzo 2017
Il Presidente del CdA
Enrico Nanni
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