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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

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

-

905

105.101

121.524

17.582

17.582

122.683

140.011

118.786

166.926

29.311

15.491

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

2.208

-

31.519

15.491

IV - Disponibilità liquide

211.681

250.683

Totale attivo circolante (C)

361.986

433.100

Totale crediti

D) Ratei e risconti
Totale attivo

2.348

2.300

487.017

575.411

10.000

10.000

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale

3.027

3.027

VI - Altre riserve

12.811

12.813

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

76.984

-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

35.835

76.984

138.657

102.824

31.932

23.940

250.178

447.938

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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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

1.165.369

1.709.081

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

11.604

-

7.046

1.804

18.650

1.804

1.184.019

1.710.885

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

673.790

1.084.637

7) per servizi

182.879

205.919

23.267

24.061

124.111

155.069

36.634

42.512

8.052

8.066

8.052

8.066

168.797

205.647

18.917

19.955

905

905

18.012

19.050

18.917

19.955

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

48.140

(3.014)

14) oneri diversi di gestione

14.261

44.095

1.130.051

1.581.300

53.968

129.585

altri

5

65

Totale proventi diversi dai precedenti

5

65

5

65

altri

1.583

3.799

Totale interessi e altri oneri finanziari

1.583

3.799

(1.578)

(3.734)

52.390

125.851

16.555

48.099

-

768

16.555

48.867

35.835

76.984

altri
Totale 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
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
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

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

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
imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle 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 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2020 di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi
dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con
l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il
risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi di redazione
Principi generali di redazione del bilancio
Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:
la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di
chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
e nella prospettiva della continuazione dell'attività, quindi tenendo conto del fatto che l’azienda
costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco
temporale futuro, alla produzione di reddito;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei
criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a
quelli adottati nell’esercizio precedente,
la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente,
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore.
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:
lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e
2435-bis del C.C;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
2424-bis e 2425-bis del C.C..
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Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall’’art. 2435bis c. 5 C.C. ed è stata redatta ai sensi dell’art. 2427 del C.C.
La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non
richieste da specifiche disposizioni di legge.
La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c. 2
ultimo capoverso C.C..
Inoltre, si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2435bis C.C. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C..

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di
cui al quinto comma dell’art. 2423 c.c..

Criteri di valutazione applicati
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426, salvo la deroga di cui all'Art. 2435 bis c. 7 - bis e nelle altre norme del Codice Civile.
In applicazione alla suddetta deroga, la Società si avvale della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al
valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai principi
contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Altre informazioni
Nel corso dell'esercizio la Società non ha effettuato operazioni in valuta estera.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2020, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni
L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre sottoclassi della sezione
“Attivo” dello Stato patrimoniale:
I Immobilizzazioni immateriali;
II Immobilizzazioni materiali;
III Immobilizzazioni finanziarie.

L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2020 è pari a euro 122.683.
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 18.917.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali comprendono:
Software in licenza d'uso
e risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori. Tali
immobilizzazioni risultano al 31/12/2020 completamente ammortizzate.
Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo che, per i
costi pluriennali, non è superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi
precedenti.
CRITERI DI VALUTAZIONE - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro
105.101, al netto degli ammortamenti per euro 63.005.
In tale voce risultano iscritti:
beni inferiori a 516,46 euro;
macchine di ufficio elettroniche;
macchinari specifici;
macchine ed arredi farmacia;
registratore di cassa.
I beni inferiori ad euro 516,45 sono interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
Il processo di ammortamento per le immobilizzazioni materiali decorre dal momento di entrata in funzione dei beni.
Il costo delle immobilizzazioni, ed il costo incrementativo dei cespiti ammortizzabili comprende tutti i costi ad essi
direttamente imputabili.
Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 6 di 18
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

FARMACIA ASSAGO - MILANOFIORI S.R.L.

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnicoeconomica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita
economica utile dei beni cui si riferisce.
Il metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2020 non si discosta da quello utilizzato per
gli ammortamenti degli esercizi precedenti.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica
utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica
dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico”
quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è provveduto al calcolo degli ammortamenti
pro-rata temporis riducendo alla metà le aliquote di ammortamento.
Descrizione

Coefficienti ammortamento

Beni inferiori a € 516,46

100,00%

Macchine di ufficio elettroniche

20,00%

Macchinari specifici

15,00%

Macchine ed arredi

12,00%

Registratore di cassa

25,00%

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, le immobilizzazioni finanziarie sono
iscritte nella sottoclasse B.III per l’importo complessivo di euro 17.582.
Esse risultano composte da:
Esse risultano composte da:
partecipazioni per euro 2.582
depositi cauzionali per euro 15.000

Partecipazioni
Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce B.III dell'Attivo, per euro 2.582, al costo di acquisto e sono
relative quote sociali della Cooperativa di Garanzia Sinvest Sc - Fidi per le Attività Economiche attualmente in
fase di Liquidazione.
Crediti immobilizzati - Depositi cauzionali
In questa voce sono iscritti i depositi cauzionali riferibili al contratto di locazione, la Società si è avvalsa della
facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato.

Movimenti delle immobilizzazioni
B - IMMOBILIZZAZIONI
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, le immobilizzazioni sono iscritte ai
seguenti valori:
Saldo al 31/12/2020

122.683

Saldo al 31/12/2019

140.011
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Variazioni

-18.917

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e
finanziarie iscritte nella classe B dell’attivo.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
8.615

168.107

17.582

194.304

0

0

-

-

7.710

46.583

0

0

-

-

905

121.524

17.582

140.011

Incrementi per acquisizioni

0

0

-

-

Riclassifiche (del valore di bilancio)

0

0

-

-

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

0

0

-

-

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio

0

0

-

-

(905)

(18.012)

Svalutazioni effettuate nell'esercizio

0

0

-

-

Altre variazioni

0

0

-

-

(905)

(18.012)

0

(18.917)

8.615

168.107

17.582

194.304

0

0

-

-

8.615

63.005

Svalutazioni

0

0

-

-

Valore di bilancio

-

105.101

17.582

122.683

Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

54.293

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio

Totale variazioni

(18.917)

Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)

71.620

Operazioni di locazione finanziaria
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione
finanziaria.

Attivo circolante
L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato
patrimoniale:
Sottoclasse I - Rimanenze;
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2020 è pari a euro 361.986. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in diminuzione pari a euro 71.114.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.
RIMANENZE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Rimanenze di magazzino
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, le Rimanenze sono iscritte nella sottoclasse C.I dell’Attivo di
Stato patrimoniale per l’importo complessivo di euro 118.786.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 48.140.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Le rimanenze di magazzino sono valutate in bilancio al costo medio di acquisto. Ritenendo che questa possa
rappresentare la miglior stima disponibile del loro valore di realizzazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II dell’Attivo di Stato
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 31.519.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 16.028.
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da
altri terzi.
I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati rilevati in base al
principio della competenza poiché il processo di cessione di beni e prestazioni di servizi è stato completato e si è
verificato:
per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione.
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi
rispetto all’attività ordinaria di gestione.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono tutti esigibili entro l’
esercizio successivo.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell’attivo circolante con il criterio del costo
ammortizzato, la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata effettuata al valore nominale al netto dei
premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.
Crediti Verso clienti

17.706

Crediti verso Erario

13.813

Crediti attivo circolante
I crediti commerciali, pari ad euro 17.706, sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, non si è
ritenuto opportuno stanziare un apposito fondo svalutazione crediti in quanto gli stessi sono stati incassati nei
primi mesi dell’esercizio successivo.
I crediti verso l'Erario sono pari ad euro 13.813 e rappresentano un credito Iva per euro 3.384, un credito Irap per
euro 51 un credito Ires per euro 773. Sono inoltre presenti crediti per euro 1.435 ed euro 8.169 che si riferiscono
rispettivamente a credito di imposta per dispositivi di sicurezza e credito per contributo a fondo perduto.
Crediti d’imposta Covid-19
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’
emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state introdotte dal legislatore misure di sostegno volte alla
concessione di crediti d’imposta in presenza di determinate condizioni.
Crediti d’imposta sanificazione
L’art. 125 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, ha introdotto un credito d’imposta a fronte delle
spese sostenute per:

a. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti
utilizzati nell’ambito di tali attività;
b. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa europea, di prodotti detergenti e
disinfettanti, nonché di termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, anch’
essi conformi alla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
c. l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, ivi incluse le spese di
installazione.
Il credito d’imposta per euro 1.435 relativo alle spese per sopraindicate interamente sostenute entro il 31.12.2020.
ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2020 non sono presenti strumenti finanziari derivati attivi, né
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 9 di 18
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

FARMACIA ASSAGO - MILANOFIORI S.R.L.

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro
211.681, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle
casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in diminuzione pari
a euro 39.002.

Ratei e risconti attivi
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In particolare, sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 ammontano a euro 2.348.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 48 e sono relativi a risconti delle
quote di assicurazione di competenza del successivo esercizio.

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Introduzione
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2020 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto
Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscritte
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I — Capitale
IV — Riserva legale
VI — Altre riserve, distintamente indicate
IX — Utile dell’esercizio
Il patrimonio netto ammonta a euro 138.658 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 35.835.

Valore di inizio esercizio

Valore di fine esercizio

I Capitale

10.000

10.000

IV Riserva legale

3.027

3.027

VI Altre Riserve - Ris. Straordinaria

12.812

12.812

VIII Utile (perdite) portati a nuovo

0

76.984

IX Utile dell'esercizio

76.984

35.835

102.823

138.658

Totale

Riserva da arrotondamento all’unità di euro
Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 è
stata iscritta nella sottoclasse “VI - Altre riserve” una Riserva da arrotondamento pari a euro 1.
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari
pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva di copertura di flussi finanziari attesi.

Fondi per rischi e oneri
Nel bilancio non sono stati stanzianti fondi per rischi ed oneri.
Strumenti finanziari derivati.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2020 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, né
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati passivi e non sono stati
stanziati fondi per rischi ed oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al
contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
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Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a
forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda,
Si evidenzia che:
- nella classe C del passivo sono state rilevate le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta sostitutiva
sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 31.932;
Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 8.052.
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto 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.
La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 31.932 e,
rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una variazione in aumento di euro 7.992

Debiti
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
I debiti rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari fissi o
determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente.
I debiti originati da acquisti di beni e di servizi sono rilevati in base al principio della competenza poiché il
processo produttivo di cessione dei beni o l'erogazione di servizi è stato completato e si è verificato:
per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione ricevuta.
I debiti originatisi per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento)
sono stati iscritti in bilancio solo al sorgere dell’obbligazione della società al pagamento verso la controparte.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo ammortizzato, la loro
rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al predetto valore, si sono aggiunti gli interessi passivi
calcolati al tasso di interesse nominale e sono stati dedotti i pagamenti per capitale e interessi.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili
entro ed oltre l’esercizio successivo.
Debiti esigibili entro l'esercizio

250.178

Debiti esigibile oltre l'esericizio

66.250

L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi
euro 316.428.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 131.510.
Debiti tributari
La classe del passivo “D - Debiti” comprende l’importo di euro 4.978 relativo ai Debiti tributari per ritenue Irpef sui
dipendenti, imposta su rivalutazione Tfr, ritenuta di acconto su redditi autonomi, pagate nel mese di gennaio del
2021.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che esistono debiti di durata residua superiore a
cinque anni, in particolare si tratta di un finanziamento di durata di 72 mesi come meglio specificato nel proseguio.
Non esisitono debiti assistiti da garanzie reali.
Gli effetti negativi della pandemia da Covid-19, che hanno comportato per l’anno 2020, tra gli altri, un significativo
calo del fatturato dovuto alla quasi completa chiusura della struttura ove viene esercitata l'attività - Centro
Commerciale, per alcuni mesi dell’esercizio in commento.
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A tal proposito, in via prudenziale, la società ha chiesto ed ottenuto dall'Istituto di Credito Monste dei Paschi di
Siena S.p.A. un finanziamento, avvalendosi delle disposizioni agevolative per l’accesso al credito emanate dal
Governo con i provvedimenti di cui al D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020, e D.L. 23/2020, convertito con
modificazioni dalla L. 40/2020, entrambi integrati dalla L. 178/2020.
In particolare la società ha avuto accesso ai seguenti finanziamenti:
euro 30.000 con garanzia statale del 100%, restituzione in sei anni, preammortamento di 2 anni; al
finanziamento è applicato un tasso di interesse annuo nominale dell'1,00 %.

Ratei e risconti passivi
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nel corso del presente esercizio non si sono rilevati ratei e risconti passivi.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Introduzione
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2020, compongono il Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la società si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 2435-bis c. 3
C.C..
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente
prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che
devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli
della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5)
sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come
aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati
indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 1.165.369.
I ricavi non finanziari, riguardanti l'attività accessoria, sono stati iscritti alla voce A5) ed ammontano ad euro 7.456.
Ricavi: effetti Covid-19
L’esercizio chiuso al 31/12/2020 è stato caratterizzato da una generale contrazione dei ricavi di vendita dei
prodotti e delle merci e delle prestazione dei servizi non dovuta ad una minor capacità dell’impresa di raggiungere
il livello del valore della produzione degli anni precedenti o addirittura di sorpassarli, ma dall’impossibilità di
esercitare appieno l’attività economica a causa delle restrizioni imposte dal Governo per fronteggiare la diffusione
dell’epidemia da Covid-19 e la conseguente chiusura del Centro Commerciale in cui la famracia opera.
Tali restrizioni per un determinato periodo dell’anno ha ridotto notevolmente l'attività a cui si è accompagnato un
inevitabile calo di fatturato.
Per meglio comprendere gli effetti che la pandemia da Covid-19 ha avuto sui ricavi della società si propone il
seguente prospetto di confronto:
Descrizione ricavi
Ricavi vendite Italia

Esercizio corrente

Esercizio precedente

Differenza

1.155.259

1.692.810

(537.551)

Servizi

10.110

16.271

(6.161)

Contributi in conto esercizio

11.604

0

11.604

7.046

1.803

5.243

1.184.019

1.710.884

(526.865)

Altri Ricavi e Proventi
TOTALI

Costi della produzione
I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce
C.16, costituendo proventi finanziari.
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I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d’acquisto dei beni.
Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori,
ma anche quelli di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 1.130.051.
Costi: effetti Covid-19
Si dà evidenza del fatto che per l’esercizio in commento i costi di produzione sono risultati mediamente inferiori
rispetto a quelli del precedente esercizio, in quanto direttamente correlati alla contrazione dei ricavi dovuta alla
temporanea chiusura dell’attività a causa dell’epidemia da Covid-19.
Inoltre la società, per poter riprendere la propria attività in sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni sanitarie per
contrastare la diffusione del Covid-19, ha sostenuto spese impreviste per euro 4.627 imputata alla voce B14
(oneri diversi di gestione) del Conto Economico.

Proventi e oneri finanziari
Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi,
oneri, plusvalenze, relativi a conti bancari e finanziamenti.
Gli oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale e sono pari, al netto
dei proventi della stessa natura,ad euro 1.578.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività
finanziarie.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel corso dell’esercizio in commento la società non ha rilevato nel Conto economico ricavi o costi di entità o
incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza dell’esercizio in commento o di esercizi precedenti.
Imposte dirette
Le imposte correnti sono pari ad euro 16.555 e sono state rilevate secondo il principio di competenza economica;
esse rappresentano pertanto le imposte correnti da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti.
Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive
Le imposte differite non sono state rilevate in quanto non si sono verificate differenze temporanee imponibili.
Di conseguenza:
nel Conto economico alla voce “20 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, sono state stanziate le
impostenei seguenti rispettivi importi:

Imposte correnti

16.555

Imposte relative a esercizi precedenti
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Imposte differite: IRES
Imposte differite: IRAP
Riassorbimento Imposte differite IRES
Riassorbimento Imposte differite IRAP
Totale imposte differite
Imposte anticipate: IRES
Imposte anticipate: IRAP
Riassorbimento Imposte anticipate IRES
Riassorbimento Imposte anticipate IRAP
Totale imposte anticipate
Proventi (oneri) da adesione al regime
consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale imposte (20)

16.555

Determinazione imposte a carico dell’esercizio
L'Irap dell'esercizio e stata indicata nella voce E.20 di Conto economico, relativamente all'esercizio chiuso al 31/12
/2020, tenuto conto della dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare ed è pari ad euro 6.052.
L'IRES dell'esercizio è stata indicata nella voce E.20 di Conto economico, per il reddito prodotto nell’esercizio
chiuso al 31/12/2020, tenuto conto della dichiarazione dei redditi SC che la società dovrà presentare è pari ad
euro 10.503.
Acconti imposte – Covid-19
Ulteriori misure per mitigare gli effetti negativi della pandemia da Covid-19, riguardano i pagamenti degli acconti
delle imposte per l’esercizio corrente.
IRAP: SALDO 2019 E PRIMO ACCONTO 2020
In particolare, la società ha beneficiato della norma prevista dall’art. 24 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto rilancio”)
per mezzo della quale si è potuto omettere, oltre al versamento del saldo IRAP per l’anno 2019, anche il
pagamento della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta oggetto del presente bilancio, in
presenza di ricavi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente.
IRES e IRAP: SECONDO ACCONTO IMPOSTE
Inoltre, ci si è potuti avvalere dell’art. 1 c.2 del D.L. 157/2020 (c.d. “Ristori-quater”) per prorogare i termini di
versamento della seconda rata d'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP al 30 aprile 2021, in quanto in
possesso dei requisiti previsti, tra cui aver registrato nel primo semestre dell'anno 2020 una riduzione del
fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2020, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15
del codice civile:
- Numero dipendenti: 6.
Compensi agli organi sociali
Ai sensi dell’ articolo 2427, comma 1 numero 16 del codice civile si precisa che sono stati deliberati
complessivamente compensi per Euro 16.265 per il consiglio di amministrazione e per il compenso del revisore
unico.
Si precisa che nell'esercizio in commento non sono state concesse anticipazioni o crediti agli Amministratori come
pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti degli stessi.
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si precisa che non ci sono
impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile si precisa che non sussistono patrimoni e
finanziamenti destinati a uno specifico affare.
Operazioni con parti correlate
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile si segnala che le operazioni con parti correlate
avvengono alle normali condizioni di mercato.
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sono in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo
di imprese di cui si fa parte
La società non appartiene ad un gruppo.
Strumenti finanziari derivati
La società non ha sottoscritto strumenti finanziari derivati.
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si precisa che la società non
detiene quote proprie né azioni/quote di società controllanti anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona.
Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.179/2012
La società, nel corrente esercizio, non ha sostenuto spese per ricerca e sviluppo.
Informazioni su emergenza Covid - 19
Il perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ha confermato la significativa flessione del fatturato nei primi
mesi dell'anno 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020 non ancora interessato dalle restrizioni di Legge.
Le prospettive di evoluzione dell'andamento della gestione della attività della Farmacia per l'esercizio 2021 sono
comunque buone in quanto sono state attuate delle operazioni commerciali che incidono sulla continuità
aziendale; infatti a partire dal mese di aprile 2021 si è avviata l'effettuazione dei test antigenici e molecolari quale
servizio erogato dalla Farmacia attraverso una società di infermieristica esterna e questo ha fatto registrare una
ripresa del fatturato significativa.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Proposta di destinazione dell’utile di esercizio
Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi euro
35.835, come segue:
di distribuire ai Soci l'utile di esercizio per complessivi euro 35.835 a titolo di dividendo.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dottor Eugenio Luca Pasquinucci)
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