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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Parte da richiamare

-

361.520

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

-

361.520

Valore lordo

56.553

54.367

Ammortamenti

11.311

5.437

Totale immobilizzazioni immateriali

45.242

48.930

Valore lordo

35.850

33.608

Ammortamenti

31.293

28.306

4.557

5.302

esigibili oltre l'esercizio successivo

103

103

Totale crediti

103

103

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

103

103

49.902

54.335

164.149

141.860

192.808

214.074

-

152

192.808

214.226

334.399

344.625

691.356

700.711

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

3.590

5.400

744.848

1.121.966

154.950

516.500

30.990

103.300

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva da riduzione capitale sociale
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

29.483
3.913

(1)(2)

3.914

(3)

33.396

3.914

-

(16.601)

598

(26.256)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

447.100

470.024

Totale debiti

447.100

470.024

744.848

1.121.966

Totale passivo
(1)Differenza

da arrotondamento all'unità di Euro: -1
.. .: 3914
(3)Altre .. .: 3914
(2)Altre
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Conto Economico
31-12-2015 31-12-2014
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.087.063

963.436

altri

684

8

Totale altri ricavi e proventi

684

8

Totale valore della produzione

1.087.747

963.444

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

804.228

725.118

7) per servizi

150.532

153.112

20.791

20.742

a) salari e stipendi

84.816

74.059

b) oneri sociali

24.941

22.407

6.911

6.552

116.668

103.018

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

5.874

5.437

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

1.334

637

7.208

6.074

(22.289)

(27.921)

9.013

11.585

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione:

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

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:

Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

1.086.151

991.728

1.596

(28.284)

altri

2.176

3.319

Totale proventi diversi dai precedenti

2.176

3.319

2.176

3.319

altri

-

2.072

Totale interessi e altri oneri finanziari

-

2.072

2.176

1.247

altri

1.944

2.315

Totale proventi

1.944

2.315

altri

-

1.113

Totale oneri

-

1.113

1.944

1.202

5.716

(25.835)

5.118

5.112

-

4.691

5.118

421

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

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

21) oneri

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Pag. 4 di 22
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.0

FARMACIA COMUNALE SRL

23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci/Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile 'esercizio pari a Euro
598, dopo la contabilizzazione delle imposte correnti pari ad Euro 5.118.
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività di gestione della farmacia Comunale di Sora.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti.
Con Verbale di Assemblea Straordinaria del 18 Giugno 2015, redatto dal Notaio Roberto Labate di cui al Repertorio n.
342.480, i Soci hanno deliberato la riduzione del Capitale Sociale dagli originari Euro 516.500 agli attuali Euro
154.950, nonché la trasformazione da Società per Azioni a Società a Responsabilità Limitata.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi
principi.
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).
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 valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli
aspetti formali.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del
Codice Civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota Integrativa Attivo
Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte già richiamata Euro .
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014
361.520

Variazioni
(361.520)

Il saldo rappresenta l'eliminazione delle residue parti non richiamate a seguito della richiamata delibera di assemblea
straordinaria del 18 Giugno che ha previsto la riduzione del Capitale Sociale.
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio
Crediti per versamenti dovuti non richiamati

361.520

(361.520)

Totale crediti per versamenti dovuti

361.520

(361.520)

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 l'aliquota ritenuta congrua rispetto alla utilità pluriennale delle
stesse.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2015
45.242

Saldo al 31/12/2014
48.930

Variazioni
-3.688

La variazione è data dalla somma algebrica tra l'incremento avvenuto nell'esercizio nella voce “Costi di Impianto ed
Ampliamento” (euro 2.186) e la quota di ammortamento contabilizzata di euro 5.874.

Immobilizzazioni 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 e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
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:
•
•
•

impianti e macchinari: 15%
mobile e arredi: 12%
machine elettroniche d'ufficio: 20%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Saldo al 31/12/2015
4.557

Saldo al 31/12/2014
5.302

Variazioni
-745

La variazione è data dalla somma algebrica tra gli incrementi avvenuti nell'esercizio per euro 589 e le quote di
ammortamento contabilizzate di euro 1.334.

Immobilizzazioni finanziarie
Si tratta di una modesto deposito cauzionale in denaro, invariato nel corso del tempo.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Descrizione

31/12/2014

Altri

Incremento

Decremento

31/12/2015

103
103

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione

Fair value

103
103

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate
Nel bilancio sono iscritte immobilizzazioni finanziarie.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati
Italia

103

103

Totale

103

103

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
103

Crediti verso altri

Dettaglio del valore dei crediti verso altri
Descrizione

Valore contabile

Altri crediti

103

Totale

103

Dettaglio del valore degli altri titoli
Descrizione

Valore contabile

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Attivo circolante
Rimanenze
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo medio di acquisto ed il valore di realizzo
desumibile dall'andamento di mercato.
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci

141.860

22.289

164.149

Totale rimanenze

141.860

22.289

164.149

Attivo circolante: crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di
realizzo è ottenuto, se necessario, mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni
economiche generali e di settore.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2015
192.808

Saldo al 31/12/2014
214.226

Variazioni
(21.418)

In dettaglio:

Descrizione

Verso clienti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri
Arrotondamento

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

159.153
20.642
11.984
1.028
1
192.808

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine

159.153
20.642
11.984
1.028
1
192.808

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

169.516

(10.363)

159.153

159.153

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

29.603

(8.961)

20.642

20.642

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante

12.525

(541)

11.984

11.984

2.582

(1.554)

1.028

1.028

214.226

(21.418)

192.808

192.808

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Le imposte anticipate per Euro 11.984 sono relative sia a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle
quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa, sia a perdite fiscali di esercizi
precedenti riportabili ai fini fiscali di Euro 35.594. Per una descrizione delle ragioni che rendono possibile l'iscrizione
del beneficio fiscale potenziale connesso a tali perdite, si rinvia al relativo paragrafo della presente nota integrativa.
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica non è significativa (articolo 2427, primo comma, n.
6, C.c.).
Italia

Area geografica

Totale

159.153 159.153

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

20.642

20.642

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

11.984

11.984

1.028

1.028

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

192.807 192.808

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2015
334.399

Saldo al 31/12/2014
344.625

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

31/12/2015

Variazioni
(10.226)

31/12/2014
331.086
3.314
(1)
334.399

333.849
10.777
(1)
344.625

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 31/12/2015
3.590

Saldo al 31/12/2014
5.400

Variazioni
(1.810)

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. Nel particolare si riferiscono a premi assicurativi pagati nel 2015 ma
parzialmente di competenza dell'esercizio successivo oltre che alla quota del canone della licenza d'uso di un software.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

361.520

(361.520)

-

103

-

103

Rimanenze

141.860

22.289

164.149

Crediti iscritti nell'attivo circolante

214.226

(21.418)

192.808

Disponibilità liquide

344.625

(10.226)

334.399

Ratei e risconti attivi

5.400

(1.810)

3.590

Crediti immobilizzati

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Oneri finanziari capitalizzati
Nel costo non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.
Saldo al 31/12/2015
219.934

Saldo al 31/12/2014
580.857

Variazioni
(360.923)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale

516.500

-

361.550

154.950

Riserva legale

103.300

-

72.310

30.990

-

29.483

-

29.483

Varie altre riserve

3.914

-

1

3.913

Totale altre riserve

3.914

29.483

1

33.396

Utili (perdite) portati a nuovo

(16.601)

16.601

-

-

Utile (perdita) dell'esercizio

(26.256)

26.854

-

598

598

Totale patrimonio netto

580.857

72.938

433.861

598

219.934

Altre riserve
Riserva da riduzione capitale sociale

Dettaglio varie altre riserve
Descrizione

Importo
(1)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Altre riserve facoltative.

3.914

Totale

3.913

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:
Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Capitale
Riserva legale

154.950

B

-

30.990

A, B

-

29.483

A, B

-

Altre riserve
Riserva da riduzione capitale sociale
Varie altre riserve

3.913

Totale altre riserve

33.396

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo Quota disponibile
(1)

(1)

Altre .. .

3.914

3.914

Totale

3.913

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(*) A: per aumento di 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
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.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
71.085

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

(6.729)

Utilizzo nell'esercizio

6.729

Totale variazioni

77.814

Valore di fine esercizio

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.
Saldo al 31/12/2015
447.100

Saldo al 31/12/2014
470.024

Variazioni
(22.924)

Variazioni e scadenza dei debiti

Descrizione

Entro

Oltre

Oltre

12 mesi

12 mesi

5 anni

Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti

8.558

8.558

13.173

13.173

447.100

447.100

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per ritenute IRPEF da lavoro dipendente ed autonomo del mese di
dicembre; l'Iva sospesa sulle distinte ASL e le imposte di competenza accantonate.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2015 secondo area geografica non è significativa (articolo 2427, primo comma, n.
6, C.c.).
Area geografica
Acconti

Italia

Totale

24.143

24.143

371.604 371.604

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

29.622

29.622

8.558

8.558

13.173

13.173

447.100 447.100

Debiti

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Debiti non assistiti da garanzie reali
24.143

Acconti

Totale
24.143

371.604 371.604

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

29.622

29.622

8.558

8.558

13.173

13.173

447.100 447.100

Totale debiti

Informazioni sulle altre voci del passivo
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Debiti

470.024
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine
Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2015
1.087.747

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2014
963.444

31/12/2015
1.087.063
684
1.087.747

Variazioni
124.303

31/12/2014
963.436
8
963.444

Variazioni
123.627
676
124.303

Valore della produzione
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.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Altre

1.087.063

Totale

1.087.063

La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

1.087.063

Totale

1.087.063

La suddivisione dei ricavi delle vendite per area geografica non è significativa.

Costi della produzione
Riconoscimento costi
I costi sono stati determinati secondo il principio di prudenza, di competenza e della correlazione ai ricavi di esercizio,
al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi.
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Proventi e oneri finanziari
C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2015
2.176

Saldo al 31/12/2014
1.247

Variazioni
929

Proventi finanziari

31/12/2015

31/12/2014

Variazioni

Descrizione

Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

2.176

3.319
(2.072)
1.247

2.176

(1.143)
2.072
929

Trattasi degli interessi attivi maturati sulle giacenze di conto corrente bancario.

Composizione dei proventi da partecipazione
Non sono stati conseguiti proventi da partecipazione.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte 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;
•
l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate
nell'esercizio ;
L'Ires corrente ammonta ad Euro 772 mentre l'Irap corrente ammonta ad euro 5.112.

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2015
5.118

Saldo al 31/12/2014
421

Variazioni
4.697

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

Imposte correnti:
IRES

5.118
772

5.112

6
772

IRAP
Imposte sostitutive

4.346

5.112

(766)

(4.691)

4.691

(4.691)

4.691

Imposte

Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione
al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Pag. 17 di 22
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.0

FARMACIA COMUNALE SRL

5.118

421

4.697

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Le uniche differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate sono relative ai compensi
degli amministratori non pagati nell'esercizio.
Sono iscritte imposte anticipate derivanti da perdite fiscali di esercizi precedenti e riportabili negli esercizi successivi,
sussistendo le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro, in
particolare la ragionevole certezza che nel futuro la società conseguirà imponibili fiscali tali da consentire
l'assorbimento di tali perdite.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
IRES
A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili

7.985

Differenze temporanee nette

7.985

B) Effetti fiscali
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio

2.196

Dettaglio differenze temporanee deducibili
Descrizione

Importo al termine
dell'esercizio precedente

Compensi Amministratori non
pagati nell’esercizio

Variazione verificatasi
nell'esercizio

7.705

Importo al termine
dell'esercizio

(7.705)

7.985

Aliquota
IRES

Effetto
fiscale IRES

27,50%

2.196

Informativa sulle perdite fiscali
Esercizio corrente

Esercizio precedente

Aliquota fiscale

Ammontare Aliquota fiscale Imposte anticipate rilevate

Perdite fiscali
di esercizi precedenti

35.594

Totale perdite fiscali

35.594

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

27,50%

35.594

27,50%

9.788

Pag. 18 di 22
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.0

FARMACIA COMUNALE SRL

Nota Integrativa Rendiconto Finanziario
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria

Rendiconto Finanziario Indiretto
31-12-2015 31-12-2014
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

598

(26.256)

5.118

421

(2.176)

(1.247)

3.540

(27.082)

-

6.552

7.208

6.074

541

-

7.749

12.626

11.289

(14.456)

(22.289)

(27.921)

10.363

(11.095)

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(19.659)

56.151

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi

1.810

(3.004)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

2.723

6.068

(27.052)

20.199

(15.763)

5.743

2.176

1.247

(Imposte sul reddito pagate)

(591)

8.456

(Utilizzo dei fondi)

6.729

(107)

Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

Totale altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

8.314

9.596

(7.449)

15.339

(590)

(5.448)

(2.186)

(54.367)

(2.776)

(59.815)

(1)

1

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Flussi da investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
Flussi da disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

(1)

1

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

(10.226)

(44.475)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

344.625

389.099

Disponibilità liquide a fine esercizio

334.399

344.625
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Categorie di azioni emesse dalla società
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

Numero

Valore nominale in Euro

Azioni/Quote

Quote
Totale

154950
154.950

1

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.
La società non ha emesso strumenti finanziari.
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.
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Nota Integrativa parte finale
Crediti e debiti superiori a 5 anni
(art. 2427 c.c. 1 co. n.ro 6)
Non esistono in bilancio crediti esigibili in un periodo di tempo superiore a cinque anni né debiti di durata residua
superiore a cinque anni.
Inoltre, non esistono né crediti né debiti in valuta; né crediti né debiti per operazioni con obbligo di retrocessione a
termine.
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
La società non ha emesso strumenti finanziari.
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 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 con parti correlate.
Elenco delle partecipazioni
(art. 2427 c.c. 1 co. n.ro 5)
La società alla data del bilancio non possedeva partecipazioni.
Composizione dei proventi da partecipazione
(art. 2427 c.c. 1 co. n.ro 11)
La società non ha conseguito proventi da partecipazione.
Azioni di godimento, obbligazioni convertibili e titoli similari
(art. 2427 1 co. n.ro 18)
Non sono stati emessi i titoli descritti nel richiamato articolo del codice civile.
Finanziamenti Soci
(art. 2427 c.c. 1 co. n° 19 bis)
Non esistono in bilancio debiti per finanziamenti da parte dei Soci.
Patrimoni destinati
(art. 2427 c.c. 1 co. n° 20)
La Società non ha costituito patrimoni destinati ad uno specifico affare. Per cui non ricorrono i presupposti
dell'articolo 2447 septies né ricorre la fattispecie disciplinata dall'articolo 2447 decies.
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.
Informazioni relative ai compensi spettanti agli Amministratori ed al revisore legale
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Il compenso totale maturato dal Consiglio di Amministrazione durante l'esercizio trascorso ammonta a euro 35.496,00
comprensivo degli oneri previdenziali a carico della Società, mentre per il Collegio Sindacale / Sindaco Unico gli
emolumenti spettanti sono complessivamente pari ad euro 12.340,00.
Circa i compensi percepiti dal Consiglio di Amministrazione si dà atto che essi rientrano nei limiti di cui all'articolo 1
comma 725 della Legge 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Destinazione del risultato di esercizio.
Il bilancio in esame si chiude con un utile d'esercizio di euro 598 che si propone di destinare per intero alla
riserva facoltativa..
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.
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Ezio Tatangelo
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