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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

10.044

14.150

203

1.511

5.164

5.164

15.411

20.825

194.336

184.904

82.479

65.906

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

82.479

65.906

IV - Disponibilità liquide

Totale crediti

235.262

207.182

Totale attivo circolante (C)

512.077

457.992

3.027

3.044

530.515

481.861

100.000

100.000

30.118

26.932

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

73.827

63.729

203.945

190.661

102.040

91.841

esigibili entro l'esercizio successivo

208.820

183.560

Totale debiti

208.820

183.560

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.236.702

1.210.159

altri

6.310

4.842

Totale altri ricavi e proventi

6.310

4.842

1.243.012

1.215.001

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

799.590

823.695

7) per servizi

102.254

105.434

28.615

28.868

155.739

154.062

b) oneri sociali

45.028

47.959

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

10.184

10.457

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione

10.184

10.457

210.951

212.478

5.414

6.088

4.106

4.106

1.308

1.982

5.414

6.088

(9.432)

(59.322)

2.480

5.907

1.139.872

1.123.148

103.140

91.853

altri

946

1.127

Totale proventi diversi dai precedenti

946

1.127

946

1.127

-

3

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

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

-

3

946

1.124

104.086

92.977

imposte correnti

30.259

29.248

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

30.259

29.248

73.827

63.729

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
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
73.827.
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.

Criteri di formazione
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 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.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
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 compensazioni 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.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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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.

Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
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.
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:
Tipo Bene

% Ammortamento

Macchine app.attrezz.varie

15%

Mobili e arredi d'ufficio

15%

Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Rimanenze magazzino
Sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando
il costo medio ponderato.
Partecipazioni
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Fondo TFR
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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.

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.
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.

Altre informazioni
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito
della presente Nota integrativa

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

83.453

113.323

5.164

201.940

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

69.303

111.812

Valore di bilancio

14.150

1.511

5.164

20.825

-

1

-

1

4.106

1.308

(4.106)

(1.308)

-

(5.414)

Costo

83.453

113.323

5.164

201.940

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

73.409

113.120

Valore di bilancio

10.044

203

181.115

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

5.414

Valore di fine esercizio

186.529
5.164

15.411

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
10.044

Variazioni
14.150

(4.106)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Costi di impianto e di
ampliamento

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

480

82.973

83.453

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

480

68.823

69.303

-

14.150

14.150

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
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Costi di impianto e di
ampliamento

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Ammortamento dell'esercizio

-

4.106

4.106

Totale variazioni

-

(4.106)

(4.106)

Costo

480

82.973

83.453

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

480

72.929

73.409

-

10.044

10.044

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
203

Variazioni
1.511

(1.308)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

934

16.824

95.565

113.323

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

934

15.405

95.473

111.812

-

1.419

92

1.511

Incrementi per acquisizioni

-

1

-

1

Ammortamento dell'esercizio

-

1.217

92

1.308

Totale variazioni

-

(1.216)

(92)

(1.308)

Costo

934

16.824

95.565

113.323

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

934

16.621

95.565

113.120

-

203

-

203

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
5.164
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

5.164

5.164

Valore di bilancio

5.164

5.164

Costo

5.164

5.164

Valore di bilancio

5.164

5.164

Valore di fine esercizio

Partecipazioni
Trattasi della partecipazione detenuta in Corofar Cooperativa di Servizi alle Farmacie Soc.Coop.a r.l. con sede in Forlì,
Via Traiano Imperatore, 19/21; la cooperativa offre servizio di distribuzione medicinali e prodotti parafarmaceutici alle
farmacie associate.

Attivo circolante
Rimanenze
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
194.336

Variazioni
184.904

9.432

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

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

184.904

9.432

194.336

Totale rimanenze

184.904

9.432

194.336

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
82.479

Variazioni
65.906

16.573

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

61.862

7.499

69.361

69.361

30

10

40

40

4.014

9.064

13.078

13.078
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

65.906

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di fine
esercizio

16.573

82.479

Quota scadente entro
l'esercizio
82.479

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2019 sono così costituiti:
-crediti Vs. Ausl €uro 43.328.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Italia

Totale

69.361

69.361

40

40

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

13.078

13.078

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

82.479

82.479

Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
235.262

Variazioni
207.182

28.080

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

192.148

36.870

229.018

15.034

(8.790)

6.244

207.182

28.080

235.262

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
3.027

Variazioni
3.044

(17)

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.
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

3.044

(17)

3.027

Totale ratei e risconti attivi

3.044

(17)

3.027
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
203.945

Variazioni
190.661

13.284

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio
Capitale

Altre variazioni

Attribuzione di dividendi

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

100.000

-

-

-

100.000

26.932

-

3.186

-

30.118

63.729

60.543

73.827

3.186

73.827

73.827

190.661

60.543

77.013

3.186

73.827

203.945

Riserva legale
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

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 (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Capitale
Riserva legale
Totale

100.000
30.118

B

-

A,B

30.118

130.118

30.118
30.118

Residua quota distribuibile

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
Capitale sociale
All'inizio dell'esercizio precedente

100.000

Riserva legale
25.787

Risultato d'esercizio

Totale

22.857

148.644

21.712

21.712

63.729

64.874

1.145

1.145

Destinazione del risultato dell'esercizio
- attribuzione dividendi
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Capitale sociale

Riserva legale

Risultato d'esercizio

Risultato dell'esercizio precedente

Totale

63.729

Alla chiusura dell'esercizio precedente

100.000

26.932

63.729

190.661

60.543

60.543

73.827

77.013

3.186

3.186

Destinazione del risultato dell'esercizio
- attribuzione dividendi
Altre variazioni
- Incrementi

3.186

- Decrementi
Risultato dell'esercizio corrente

73.827

Alla chiusura dell'esercizio corrente

100.000

30.118

73.827

203.945

L'assemblea ordinaria dei soci del 21 maggio 2019 ha deliberato di destinare l'utile conseguito nell'esercizio 2018 di
complessivi €uro 63.729 quanto ad €uro 60.543 a dividendo ai soci, quanto a €uro 3.186 a riserva legale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
102.040

Variazioni
91.841

10.199

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
91.841

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

10.146

Accantonamento nell'esercizio

53

Altre variazioni

10.199

Totale variazioni

102.040

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
208.820

Variazioni
183.560

25.260

Variazioni e scadenza dei debiti
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Valore di inizio
esercizio
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

122.849

28.272

151.121

151.121

35.297

(2.814)

32.483

32.483

9.451

(105)

9.346

9.346

15.964

(93)

15.871

15.871

183.560

25.260

208.820

208.821

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate; in tale voce sono iscritti debiti per
imposta IRES pari ad Euro 2.738, debiti per ritenute d'acconto pari ad Euro 8.979, debiti per IRAP pari ad Euro 1.027 e
debiti per IVA pari ad Euro 19.739.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

151.121 151.121

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti

32.483

32.483

9.346

9.346

15.871

15.871

208.820 208.820

Totale debiti

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
15.710

Variazioni
15.798

(88)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

15.191

232

15.423

606

(319)

287

15.798

(88)

15.710

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
1.243.012

Variazioni
1.215.001

Descrizione

28.011

31/12/2019

Ricavi vendite e prestazioni

31/12/2018

1.236.702

Altri ricavi e proventi
Totale

Variazioni

1.210.159

26.543

6.310

4.842

1.468

1.243.012

1.215.001

28.011

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono per la quasi totalità all'attività di distribuzione dei farmaci

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Il fatturato viene realizzato totalmente in Italia.
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

1.236.702

Totale

1.236.702

La società non ha conseguito ricavi di entità o incidenza eccezionale.

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
1.139.872

Descrizione

Variazioni
1.123.148

16.724

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci

799.590

823.695

(24.105)

Servizi

102.254

105.434

(3.180)

28.615

28.868

(253)

155.739

154.062

1.677

Oneri sociali

45.028

47.959

(2.931)

Trattamento di fine rapporto

10.184

10.457

(273)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

4.106

4.106

Ammortamento immobilizzazioni materiali

1.308

1.982

(674)

(9.432)

(59.322)

49.890

Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi

Variazione rimanenze materie prime
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Descrizione

31/12/2019

Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2018

Variazioni

2.480

5.907

(3.427)

1.139.872

1.123.148

16.724

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente.

Oneri diversi di gestione
La società non ha sostenuto costi di entità o incidenza eccezionale.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

946

1.124

Descrizione

31/12/2019

Proventi diversi dai precedenti

31/12/2018

Variazioni

946

1.127
(3)

3

946

1.124

(178)

(Interessi e altri oneri finanziari)
Totale

(178)

(181)

Altri proventi finanziari
Descrizione

Altre

Totale

Interessi bancari e postali

946

946

Totale

946

946

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
30.259
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Imposte

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

Imposte correnti:

30.259

29.248

1.011

IRES

25.438

24.720

718

IRAP
Totale

4.821

4.527

294

30.259

29.248

1.011

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, non ha subito, rispetto al precedente esercizio, alcuna variazione.
Organico

31/12/2019

31/12/2018

Impiegati

5

5

Totale

5

5

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

Numero medio
Impiegati

5

Totale Dipendenti

5

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

18.000

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Le operazioni realizzate con parti correlate non sono rilevanti e, comunque, sono state concluse a normali condizioni di
mercato.

Informazioni sugli 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.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala
che non sono state ricevute sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni o da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da
pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Nel primo trimestre del 2020 la società ha conseguito buoni risultati registrando una crescita di fatturato rispetto al
medesimo periodo del 2019. Nel mese di marzo in Italia il Governo ha dovuto adottare misure eccezionali di
contenimento della pandemia mondiale denominata COVID-19. La vostra società, nonostante non sia stata coinvolta
direttamente dai provvedimenti di chiusura obbligatoria, ha deciso in linea con le indicazioni della Regione Emilia
Romagna di svolgere a partire dalla metà del mese di marzo il servizio a battenti chiusi e ciò si è protratto per circa sette
settimane.
Nei mesi di aprile e maggio (sino alla data odierna) si è registrato un deciso calo di fatturato rispetto l'anno precedente,
azzerando di fatto la crescita registrata nel primo trimestre.
La crisi epidemiologica mondiale attualmente in corso avrà un forte impatto colpendo più duramente gli operatori dei
comparti dell'intrattenimento, della ristorazione, del turismo e dell'accoglienza e relative filiere. Gli effetti saranno di
medio e lungo termine.
La vostra Società manterrà alta l'attenzione adottando oculate politiche nei pagamenti dei fornitori e di gestione dei
propri costi operativi e verificherà la possibilità di aderire alle varie misure di sostegno economico e finanziario attuali e
future che saranno introdotte dal Governo.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2019
a dividendo

Euro

73.827

Euro

73.827

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 28 maggio 2020
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Enrico Nanni
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