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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 5.938 10.044

II - Immobilizzazioni materiali 585 203

III - Immobilizzazioni finanziarie 5.164 5.164

Totale immobilizzazioni (B) 11.687 15.411

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 186.519 194.336

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 85.047 82.479

Totale crediti 85.047 82.479

IV - Disponibilità liquide 219.511 235.262

Totale attivo circolante (C) 491.077 512.077

D) Ratei e risconti 3.815 3.027

Totale attivo 506.579 530.515

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

IV - Riserva legale 30.118 30.118

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 56.525 73.827

Totale patrimonio netto 186.643 203.945

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 111.706 102.040

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 193.791 208.820

Totale debiti 193.791 208.820

E) Ratei e risconti 14.439 15.710

Totale passivo 506.579 530.515
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.222.873 1.236.702

5) altri ricavi e proventi

altri 12.276 6.310

Totale altri ricavi e proventi 12.276 6.310

Totale valore della produzione 1.235.149 1.243.012

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 793.991 799.590

7) per servizi 96.697 102.254

8) per godimento di beni di terzi 29.386 28.615

9) per il personale

a) salari e stipendi 155.345 155.739

b) oneri sociali 45.618 45.028

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 10.728 10.184

c) trattamento di fine rapporto 10.728 10.184

Totale costi per il personale 211.691 210.951

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

4.374 5.414

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.106 4.106

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 268 1.308

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.374 5.414

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 7.817 (9.432)

14) oneri diversi di gestione 9.429 2.480

Totale costi della produzione 1.153.385 1.139.872

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 81.764 103.140

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 712 946

Totale proventi diversi dai precedenti 712 946

Totale altri proventi finanziari 712 946

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5 -

Totale interessi e altri oneri finanziari 5 -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 707 946

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 82.471 104.086

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

imposte correnti 25.946 30.259

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 25.946 30.259

21) Utile (perdita) dell'esercizio 56.525 73.827
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari ad Euro
56.525.
 
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.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Come noto la Vostra società nel corso dell'esercizio 2020 ha dovuto affrontare le problematiche conseguenti
all''emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo
scorso dall'OMS.
 
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 2020 il
servizio a battenti chiusi e ciò si è protratto per circa sette settimane.
 
Purtroppo il fatturato dell'esercizio 2020 ne ha lievemente risentito. La vostra Società ha continuato a mantenere sempre
alta l'attenzione adottando oculate politiche nei pagamenti dei fornitori e di gestione dei propri costi operativi,
 
 
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   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).
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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.)
 
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 o di produzione 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.
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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
 
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)

73.409 113.120 186.529

Valore di bilancio 10.044 203 5.164 15.411

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 650 - 650

Ammortamento dell'esercizio 4.106 268 4.374

Totale variazioni (4.106) 382 - (3.724)

Valore di fine esercizio

Costo 83.454 113.973 5.164 202.591

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

77.516 113.388 190.904

Valore di bilancio 5.938 585 5.164 11.687

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

5.938 10.044 (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 72.929 73.409

Valore di bilancio - 10.044 10.044

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)

Valore di fine esercizio

Costo 480 82.974 83.454

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

480 77.036 77.516

Valore di bilancio - 5.938 5.938

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

585 203 382

 
 
 
 

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 16.621 95.565 113.120

Valore di bilancio - 203 - 203

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 65 585 650

Ammortamento dell'esercizio - 268 - 268

Totale variazioni - (203) 585 382

Valore di fine esercizio

Costo 934 16.824 96.215 113.973

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

934 16.824 95.630 113.388

Valore di bilancio - - 585 585

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

5.164 5.164  

 
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.
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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

Valore di fine esercizio

Costo 5.164 5.164

Valore di bilancio 5.164 5.164

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

186.519 194.336 (7.817)

 
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 194.336 (7.817) 186.519

Totale rimanenze 194.336 (7.817) 186.519

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

85.047 82.479 2.568

 
Tra i crediti, quello di ammontare più rilevante è quello nei confronti dell'Ausl Romagna per complessivi €uro 50.002.
 
 

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

69.361 3.226 72.587 72.587

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

40 4.398 4.438 4.438

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

13.078 (5.056) 8.022 8.022

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 82.479 2.568 85.047 85.047

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 72.587 72.587

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 4.438 4.438

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 8.022 8.022

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 85.047 85.047

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

219.511 235.262 (15.751)

 
 
 
 

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

Depositi bancari e postali 229.018 (13.912) 215.106

Denaro e altri valori in cassa 6.244 (1.839) 4.405

Totale disponibilità liquide 235.262 (15.751) 219.511

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 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

3.815 3.027 788

 
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 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 
 

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

Risconti attivi 3.027 788 3.815

Totale ratei e risconti attivi 3.027 788 3.815
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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 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

186.643 203.945 (17.302)

 
 
 
 

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

Capitale 100.000 - - 100.000

Riserva legale 30.118 - - 30.118

Utile (perdita) 
dell'esercizio

73.827 73.827 56.525 56.525 56.525

Totale patrimonio 
netto

203.945 73.827 56.525 56.525 186.643

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 100.000 B -

Riserva legale 30.118 A,B 30.118

Totale 130.118 30.118

Residua quota distribuibile 30.118

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 Riserva legale Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 100.000 26.932 63.729 190.661

Destinazione del risultato dell'esercizio        

- attribuzione dividendi     60.543 60.543

- altre destinazioni        

Altre variazioni        

- Incrementi   3.186 73.827 77.013
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  Capitale sociale Riserva legale Risultato d'esercizio Totale

- Decrementi     3.186 3.186

- Riclassifiche        

Risultato dell'esercizio precedente     73.827  

Alla chiusura dell'esercizio precedente 100.000 30.118 73.827 203.945

Destinazione del risultato dell'esercizio        

- attribuzione dividendi     73.827 73.827

- altre destinazioni        

Altre variazioni        

- Incrementi     56.525 56.525

- Decrementi        

- Riclassifiche        

Risultato dell'esercizio corrente     56.525  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 100.000 30.118 56.525 186.643

 
L'assemblea ordinaria dei soci del 17 giugno 2020 ha deliberato di destinare l'utile conseguito nell'esercizio 2019 di
complessivi €uro 73.827 interamente a dividendo ai soci.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

111.706 102.040 9.666

 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 102.040

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 9.666

Totale variazioni 9.666

Valore di fine esercizio 111.706

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020  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 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

193.791 208.820 (15.029)
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Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 151.121 (13.815) 137.306 137.306

Debiti tributari 32.483 622 33.105 33.105

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

9.346 (1.542) 7.804 7.804

Altri debiti 15.871 (294) 15.577 15.577

Totale debiti 208.820 (15.029) 193.791 193.792

 
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 IRAP pari ad Euro 2.559, debiti per ritenute d'acconto pari ad Euro 7.915 e debiti per IVA pari ad Euro 22.129.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 193.791 193.791

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 137.306 137.306

Debiti tributari 33.105 33.105

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7.804 7.804

Altri debiti 15.577 15.577

Totale debiti 193.791 193.791

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

14.439 15.710 (1.271)
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 15.423 (1.271) 14.152

Risconti passivi 287 - 287

Totale ratei e risconti passivi 15.710 (1.271) 14.439

 
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 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.235.149 1.243.012 (7.863)

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 1.222.873 1.236.702 (13.829)

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 12.276 6.310 5.966

Totale 1.235.149 1.243.012 (7.863)

 
 
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 1.222.873

Totale 1.222.873

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

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.153.385 1.139.872 13.513

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 793.991 799.590 (5.599)

Servizi 96.697 102.254 (5.557)

Godimento di beni di terzi 29.386 28.615 771

Salari e stipendi 155.345 155.739 (394)

Oneri sociali 45.618 45.028 590

Trattamento di fine rapporto 10.728 10.184 544

Trattamento quiescenza e simili      
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Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Altri costi del personale      

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 4.106 4.106  

Ammortamento immobilizzazioni materiali 268 1.308 (1.040)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante      

Variazione rimanenze materie prime 7.817 (9.432) 17.249

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 9.429 2.480 6.949

Totale 1.153.385 1.139.872 13.513

 
 
 
 
 
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 iscritto costi di entità o incidenza eccezionale.
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

707 946 (239)

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 712 946 (234)

(Interessi e altri oneri finanziari) (5)   (5)

Utili (perdite) su cambi      

Totale 707 946 (239)

 
 
 

Altri proventi finanziari
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Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi bancari e postali         712 712

Totale         712 712

 
 
 

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

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

25.946 30.259 (4.313)

 

Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Imposte correnti: 25.946 30.259 (4.313)

IRES 21.483 25.438 (3.955)

IRAP 4.462 4.821 (359)

Totale 25.946 30.259 (4.313)

 
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 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

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 14.400

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.)
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La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19” probabilmente avrà conseguenze a livello
economico anche nell'esercizio 2021.
 
Si segnala che nel primo bimestre del 2021 la società ha conseguito un fatturato in diminuzione rispetto al periodo
covid-free gennaio-febbraio 2020 di circa 20 mila euro.
 
 
 

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 31/12/2020 Euro 56.525

a dividendo Euro 56.525

 
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 2021
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Nicola Missiani
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