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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 211.345 211.345

Ammortamenti 36.768 18.582

Totale immobilizzazioni immateriali 174.577 192.763

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 62.982 61.729

Ammortamenti 38.712 30.774

Totale immobilizzazioni materiali 24.270 30.955

Totale immobilizzazioni (B) 198.847 223.718

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 214.235 187.758

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 118.456 152.679

Totale crediti 118.456 152.679

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 70.765 58.859

Totale attivo circolante (C) 403.456 399.296

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 2.851 3.570

Totale attivo 605.154 626.584

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 2.845 2.845

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 104.507 100.727

Totale altre riserve 104.507 100.727

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 19.377 3.781

Utile (perdita) residua 19.377 3.781

Totale patrimonio netto 136.729 117.353

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 332.222 351.627

esigibili oltre l'esercizio successivo 136.111 155.556

Totale debiti 468.333 507.183

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 92 2.048

Totale passivo 605.154 626.584
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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 1.167.058 866.983

5) altri ricavi e proventi

altri 32.837 1.153

Totale altri ricavi e proventi 32.837 1.153

Totale valore della produzione 1.199.895 868.136

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 868.750 710.863

7) per servizi 212.043 115.790

8) per godimento di beni di terzi 67.149 57.065

9) per il personale:

b) oneri sociali 138 139

Totale costi per il personale 138 139

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

26.124 25.323

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 18.186 18.186

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.938 7.137

Totale ammortamenti e svalutazioni 26.124 25.323

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (26.477) (72.937)

14) oneri diversi di gestione 14.888 16.736

Totale costi della produzione 1.162.615 852.979

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 37.280 15.157

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4 8

Totale proventi diversi dai precedenti 4 8

Totale altri proventi finanziari 4 8

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 7.998 8.503

Totale interessi e altri oneri finanziari 7.998 8.503

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (7.994) (8.495)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 1 -

Totale proventi 1 -

21) oneri

altri 350 237

Totale oneri 350 237

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (349) (237)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 28.937 6.425

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

imposte correnti 9.560 2.644

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.560 2.644

23) Utile (perdita) dell'esercizio 19.377 3.781
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. Il 
Bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi 
consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai 
principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto 
con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 
risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 
del Codice Civile.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni 
utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428, pertanto, come 
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative 
voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai 
sensi dell'art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche 
disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 
2423, comma 4 e all'art. 2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo 
quanto disposto dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella 
prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla 
regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data 
prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

 

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di 
competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente 
Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
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Nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati 
raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 
2423 ter del C.C.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate 
comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce 
dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo 
che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 
disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo 
Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente. 

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni 
contenute all'art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali  
il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici 
criteri.

Altre informazioni

Informativa sull'andamento aziendale

Signori Soci, il bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2015 evidenzia un risultato di esercizio di euro 
19.377.

L'anno 2015 è per noi il primo anno intero nella nuova sede di via Rogorini.

Come auspicato c'è stato un incremento nel fatturato e fortunatamente ben superiore alle aspettative, 

quasi 200.000 euro più dello stimato.

Questo valore è da attribuire soprattutto all'avvicinamento di pazienti dai paesi limitrofi, oltre che ad un 

numero sempre maggiore di pazienti di passaggio, come si era sperato con l'apertura della nuova sede.

L'ulteriore dato importante da considerare è legato al tipo di vendite. Per il primo anno infatti la vendita 

di prodotti fuori dal SSN ha superato quella generata dalle ricette del SSN passando a circa il 55% del 

totale del fatturato.

Il valore medio della ricetta si è mantenuto invariato rispetto al 2014.

Per il 2016 invece c'è da considerare il fatto che l'aumento sostanziale del valore dato dalle ricette del 

SSN ( nel 2015 pari a 527.000 euro circa) porterà la società in una nuova configurazione per il rimborso 

dal SSN, infatti entreremo in una categoria che subirà uno sconto maggiore. Una stima per il 2016 

potrebbe essere di circa 16.000 euro che perderemo a fronte dello stesso numero di ricette spedite.

Per il nuovo anno sono previste ulteriori attività legate al marketing, alla pubblicità e al potenziamento 

dei servizi diagnostici  con l'inserimento della Tessera Fedeltà ed è prevedibile che il fatturato possa 

aumentare ancora del 10% circa.

La farmacia di Aicurzio per il 2015 ha confermato ancora una volta la sua importante attività sul 

territorio.
 

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
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Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di 
retrocessione a termine.
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Nota Integrativa Attivo

I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 
2426 del Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole 
poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di 
produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Software di proprietà capitalizzato 5 anni in quote costanti

Altre spese pluriennali 5 anni in quote costanti

Spese manut. Beni di terzi 12 anni in quote costanti

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in 
patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in 
ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o 
spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 
comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati 
riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di 
acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti 
all'uso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in 
patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati 
nell'esercizio precedente.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice 
Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di 
potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni materiali.
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Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Il legislatore nazionale prevede che la rappresentazione contabile dei contratti di locazione finanziaria 
avvenga secondo il metodo patrimoniale con rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio. Nei 
prospetti che seguono vengo riportate le informazioni richieste dal legislatore  allo scopo di 
rappresentare, seppure in via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di 
contabilizzazione rispetto al metodo finanziario.

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul 
patrimonio netto

Importo

a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 208.007

relativi fondi ammortamento 62.224

a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 40.535

a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 167.474

relativi fondi ammortamento 102.757

Totale (a.6+b.1) 167.474

c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 211.470

di cui scadenti nell'esercizio successivo 28.832

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 96.328

di cui scadenti oltre i 5 anni 86.310

c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio 28.832

c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio 182.637

di cui scadenti nell'esercizio successivo 25.313

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 95.569

di cui scadenti oltre i 5 anni 61.755

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a.6+b.1-c.4) (15.163)

e) Effetto fiscale (4.881)

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e) (10.282)

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul 
risultato d'esercizio

Importo

a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 43.113

a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario 14.177

a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 40.535

a) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi) (11.599)

b) Rilevazione dell'effetto fiscale (3.639)

c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo 
patrimoniale adottato (a-b)

(7.960)
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Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 
dell'articolo 2426 del Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di 
bilancio.

Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione, in quanto questi ultimi non sono 
risultati imputabili secondo un metodo oggettivo.

Attivo circolante: crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di 
realizzo.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se 
significative, le informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Rimanenze 187.758 26.477 214.235

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

152.679 (34.223) 118.456 118.456

Disponibilità liquide 58.859 11.906 70.765

Ratei e risconti attivi 3.570 (719) 2.851

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 
2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio 
contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle 
singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 10.000 - - 10.000

Riserva legale 2.845 - - 2.845

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

100.727 - 3.781 104.507

Totale altre riserve 100.727 - 3.781 104.507

Utile (perdita) dell'esercizio 3.781 (3.781) - 19.377 19.377

Totale patrimonio netto 117.353 (3.781) 3.781 19.377 136.729

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della 
loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei 
precedenti esercizi.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 10.000 Capitale -

Riserva legale 2.845 Utili B -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 104.507 Utili A;B;C 104.507

Totale altre riserve 104.507 Utili -

Totale 117.352 104.507

Residua quota distribuibile 104.507

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di 
seguito indicato:

A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci
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Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di 
successive variazioni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti 
sociali assistiti da garanzie reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se 
significative, le informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 507.183 (38.850) 468.333 332.222 136.111

Ratei e risconti 
passivi

2.048 (1.956) 92
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali 
da dover essere indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria della società.

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato 
Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del 
Codice Civile.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare 
per quanto concerne:

le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o 
spedizione dei beni;
le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della 
prestazione;

le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed 
iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, 
sconti, abbuoni e premi.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Proventi e oneri straordinari

Proventi straordinari

La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione 
ordinaria dell'impresa.

La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Altri    

 
Differenza di arrotondamento all' 
EURO

1

  Totale 1
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Oneri straordinari

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione 
ordinaria dell'impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Altri    

  Erogazioni liberali deducibili straord. -350

  Totale -350

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o 
passive, in quanto si ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale 
effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito imponibile complessivo.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 
Codice Civile.

Compensi revisore legale o società di revisione

Si precisa che per la società non è presente l'organo di revisione legale dei conti.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 
codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice 
Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività 
di direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo 
societario.

Patrimoni destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico 
affare di cui al n. 20 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico 
affare di cui al n. 21 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni 
rilevanti, ma concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene 
fornita alcuna informazione aggiuntiva.
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Nota Integrativa parte finale

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come 
segue l'utile d'esercizio:

euro 19.377  alla riserva straordinaria.

.

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto 
economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture 
contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2015 unitamente con la 
proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

 AICURZIO,  30/03/2016  

Per il Consiglio di Amministrazione

 

Regina Laura Magni, Presidente
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