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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

2) costi di sviluppo 11.822 15.555

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.848 1.467

7) altre 10.169 13.452

Totale immobilizzazioni immateriali 24.839 30.474

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 6.180 7.789

4) altri beni 5.198 5.058

Totale immobilizzazioni materiali 11.378 12.847

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 875 875

Totale crediti verso altri 875 875

Totale crediti 875 875

Totale immobilizzazioni finanziarie 875 875

Totale immobilizzazioni (B) 37.092 44.196

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 132.923 110.849

Totale rimanenze 132.923 110.849

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 16.641 7.455

Totale crediti verso clienti 16.641 7.455

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 0 1.243

Totale crediti tributari 0 1.243

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 28.292 30.608

Totale crediti verso altri 28.292 30.608

Totale crediti 44.933 39.306

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 236.437 95.268

3) danaro e valori in cassa 13.262 6.389

Totale disponibilità liquide 249.699 101.657

Totale attivo circolante (C) 427.555 251.812

D) Ratei e risconti 93.694 82.023

Totale attivo 558.341 378.031

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.000 20.000

IV - Riserva legale 96.889 76.889

VI - Altre riserve, distintamente indicate
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Riserva straordinaria 55.671 0

Varie altre riserve (3) (2)

Totale altre riserve 55.668 (2)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 104.335 75.671

Totale patrimonio netto 276.892 172.558

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 42.904 38.060

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 141.563 92.462

Totale debiti verso fornitori 141.563 92.462

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 73.110 46.470

Totale debiti tributari 73.110 46.470

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 18.218 28.357

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 18.218 28.357

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.158 124

Totale altri debiti 5.158 124

Totale debiti 238.049 167.413

E) Ratei e risconti 496 0

Totale passivo 558.341 378.031
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.225.219 1.814.290

5) altri ricavi e proventi

altri 3.631 5.209

Totale altri ricavi e proventi 3.631 5.209

Totale valore della produzione 2.228.850 1.819.499

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.561.100 1.248.222

7) per servizi 110.974 111.227

8) per godimento di beni di terzi 6.755 3.201

9) per il personale

a) salari e stipendi 296.709 239.080

b) oneri sociali 25.135 29.185

c) trattamento di fine rapporto 4.960 4.692

e) altri costi 100 2.600

Totale costi per il personale 326.904 275.557

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.635 5.472

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.691 3.827

Totale ammortamenti e svalutazioni 11.326 9.299

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (22.074) 1.551

14) oneri diversi di gestione 48.139 35.089

Totale costi della produzione 2.043.124 1.684.146

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 185.726 135.353

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4 6

Totale proventi diversi dai precedenti 4 6

Totale altri proventi finanziari 4 6

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.797 4.266

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.797 4.266

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.793) (4.260)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 182.933 131.093

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

imposte correnti 78.598 55.422

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 78.598 55.422

21) Utile (perdita) dell'esercizio 104.335 75.671
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 104.335 75.671

Imposte sul reddito 78.598 55.422

Interessi passivi/(attivi) 2.793 4.260
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

185.726 135.353

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 4.960 4.692

Ammortamenti delle immobilizzazioni 11.326 9.299
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

16.286 13.991

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 202.012 149.344

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (22.074) 1.551

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (9.186) 5.938

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 49.101 18.234

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (11.671) (12.433)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 496 -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 25.094 (149.412)

Totale variazioni del capitale circolante netto 31.760 (136.122)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 233.772 13.222

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (2.793) (4.260)

(Imposte sul reddito pagate) (78.598) (55.422)

Altri incassi/(pagamenti) (116) (24.549)

Totale altre rettifiche (81.507) (84.231)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 152.265 (71.009)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (2.222) (2.765)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (2.000) (32.080)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (4.222) (34.845)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 76.887

(Rimborso di capitale) (1) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1) 76.887

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 148.042 (28.967)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 95.268 204.060

Danaro e valori in cassa 6.389 3.453

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 101.657 207.513

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 236.437 95.268

Danaro e valori in cassa 13.262 6.389
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Totale disponibilità liquide a fine esercizio 249.699 101.657
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si 
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa
4) Rendiconto finanziario.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze di scritture 
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice 
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi 
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai 
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è 
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone 
il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro.
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci 
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto 
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data 
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi 
contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono 
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e 
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire 
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informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
 
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di 
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con 
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
- non si sono verificati casi eccezionali che impongono di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri 
arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri 
arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di 
stato patrimoniale;
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista
dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti,
neanche per interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
 
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è parte 
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai 
principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC).
 
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non 
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto 
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di 
bilancio.
 
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge esclusivamente l'attività di commercio al dettaglio di medicinali.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto 
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio 
precedente.
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Nota integrativa, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 
accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di 
utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 
2426 del codice civile.
In dettaglio:
• I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, in considerazione 
della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti e 
l'ammontare dei costi non ancora ammortizzati è ampiamente coperto dalle riserve 
disponibili.
• I costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, in 
considerazione della loro utilità pluriennale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.
• I costi per licenze e marchi sono iscritti al costo di acquisto computando anche i costi 
accessori e sono ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione.
 
Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente le spese sostenute effettuate 
su beni di terzi.
 
L'immobilizzazione, che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore 
inferiore, è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati 
nella seguente tabella.

Costi di 
sviluppo

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 18.667 2.096 16.413 37.176

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.112 629 2.961 6.702

Valore di bilancio 15.555 1.467 13.452 30.474

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 2.000 - 2.000
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Costi di 
sviluppo

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Ammortamento dell'esercizio 3.733 619 3.283 7.635

Totale variazioni (3.733) 1.381 (3.283) (5.635)

Valore di fine esercizio

Costo 18.667 4.096 16.413 39.176

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.845 1.248 6.244 14.337

Valore di bilancio 11.822 2.848 10.169 24.839

Immobilizzazioni materiali

 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e 
i costi direttamente imputabili al bene.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto 
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui 
si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli 
stessi.
 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote 
costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto 
anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote 
sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo 
produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
 
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Fabbricati e costruzioni leggere                                                  da 3% a 10%
Impianti, macchinario                                                                  da 10% a 20%
Attrezzature industriali e commerciali                                         da 10% a 33%
Altri beni:
Automezzi e mezzi di trasporto interno                                       da 15% a 30%
Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati           da 12% a 30%
 
Nel caso in cui, 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.
 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono 
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
 
Le immobilizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base 
del costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 10.849 2.963 15.537 29.349

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.060 2.963 10.479 16.502

Valore di bilancio 7.789 - 5.058 12.847

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 2.221 2.221

Ammortamento dell'esercizio 1.609 - 2.081 3.690

Totale variazioni (1.609) - 140 (1.469)

Valore di fine esercizio

Costo 10.849 2.963 17.758 31.570

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.669 2.963 12.561 20.193

Valore di bilancio 6.180 - 5.198 11.378

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a depositi cauzionali su 
contratti e sono valutati secondo il valore di presumibile realizzazione.

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 875 875 875

Totale crediti immobilizzati 875 875 875

Attivo circolante

Rimanenze

I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Le rimanenze di merci sono iscritte in base all'ultimo costo pari alla media tra l'ultimo costo
del grossista e l'ultimo costo della ditta.

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

Prodotti finiti e merci 110.849 22.074 132.923

Totale rimanenze 110.849 22.074 132.923

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di
dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di
preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

7.455 9.186 16.641 16.641

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

1.243 (1.243) 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

30.608 (2.316) 28.292 28.292

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 39.306 5.627 44.933 44.933

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Le ricevute bancarie, 
presentate al s.b.f., vengono accreditate ai conti correnti accesi presso i diversi istituti di 
credito facendo riferimento alla data della contabile bancaria.
 

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

Depositi bancari e postali 95.268 141.169 236.437

Denaro e altri valori in cassa 6.389 6.873 13.262

Totale disponibilità liquide 101.657 148.042 249.699

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e 
temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso 
pertinenti.

La voce Ratei attivi comprende corrispettivi e fatture asl emesse nel 2017 ma di competenza 
del 2016.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 20.000 - - 20.000

Riserva legale 76.889 20.000 - 96.889

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 55.671 - 55.671

Varie altre riserve (2) (1) - (3)

Totale altre riserve (2) 55.670 - 55.668

Utile (perdita) dell'esercizio 75.671 - 75.671 104.335 104.335

Totale patrimonio netto 172.558 75.670 75.671 104.335 276.892

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della 
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 38.060

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 4.844

Totale variazioni 4.844

Valore di fine esercizio 42.904

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine 
dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 92.462 49.101 141.563 141.563

Debiti tributari 46.470 26.640 73.110 73.110
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

28.357 (10.139) 18.218 18.218

Altri debiti 124 5.034 5.158 5.158

Totale debiti 167.413 70.636 238.049 238.049
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Nota integrativa, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita.

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

L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla 
normativa vigente.
Le imposte ammontano a 78.598,00 euro (IRES 57.825 euro, IRAP 20.773 euro).
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Nota integrativa, altre informazioni

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy 
(D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie 
per la tutela dei dati.
 

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

Il compenso percepito dal precedente amministratore unico (Quarta Gianluca) per il 2016 è 
pari ad Euro 23.680,00, mentre gli oneri sociali versati sono pari ad Euro 5.008,00.
 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le 
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza 
alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte 
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità 
al principio di chiarezza.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni 
che si rendessero necessarie.
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Nota integrativa, parte finale

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le 
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute 
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e 
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
 
Brindisi, 31.12.2016
 
L'amministratore unico     (Teresa Bataccia)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il 
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la società.
La sottoscritta Bataccia Teresa amministratore unico, dichiara che il presente documento 
informatico in formato XBRL è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti 
dalla società ai sensi di legge.
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Brindisi - 
Autorizzazione n. 15937 del 17/10/1992.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai 
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
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