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v.2.11.3 FARMACIA DI COPRENO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 1 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.544 793

II - Immobilizzazioni materiali 9.244 12.430

Totale immobilizzazioni (B) 10.788 13.223

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 133.440 146.891

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 40.525 38.043

Totale crediti 40.525 38.043

IV - Disponibilità liquide 270.630 268.777

Totale attivo circolante (C) 444.595 453.711

D) Ratei e risconti 3.355 3.615

Totale attivo 458.738 470.549

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 63.074 63.074

IV - Riserva legale 20.064 30.149

VI - Altre riserve 12.285 12.285

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.761 (10.085)

Totale patrimonio netto 99.184 95.423

B) Fondi per rischi e oneri 1.856 1.856

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 137.904 164.242

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 204.342 209.028

Totale debiti 204.342 209.028

E) Ratei e risconti 15.452 -

Totale passivo 458.738 470.549
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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 973.177 1.044.038

5) altri ricavi e proventi

altri 4.631 3.429

Totale altri ricavi e proventi 4.631 3.429

Totale valore della produzione 977.808 1.047.467

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 636.870 694.079

7) per servizi 93.885 102.691

8) per godimento di beni di terzi 40.321 55.000

9) per il personale

a) salari e stipendi 126.087 136.966

b) oneri sociali 39.080 39.671

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 10.380 12.717

c) trattamento di fine rapporto 10.271 12.174

e) altri costi 109 543

Totale costi per il personale 175.547 189.354

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

4.871 5.518

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 630 459

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.241 5.059

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.871 5.518

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 13.451 2.379

14) oneri diversi di gestione 8.856 8.517

Totale costi della produzione 973.801 1.057.538

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.007 (10.071)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 8 14

Totale interessi e altri oneri finanziari 8 14

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (8) (14)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.999 (10.085)

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

imposte correnti 238 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 238 -

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.761 (10.085)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signor Socio,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile
d'esercizio pari a Euro 3.761.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 3 del Decreto Legge 18/2020 e successive modifiche
ci si è avvalsi del maggior termine per l'approvazione del Bilancio.
Attività svolte
La Farmacia di Copreno è una Società a Responsabilità Limitata costituita dal Comune di Lentate sul
Seveso, che ha in gestione la Farmacia presso il Centro Commerciale Bennet.
La Società svolge l'attività di vendita di prodotti farmaceutici, omeopatici e dispositivi sanitari.
Offre inoltre ai clienti servizi quali misurazione della pressione, test glicemici ed organizza giornate a
tema.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Le prospettive economiche mondiali per il 2020 sono state gravemente compromesse dalla rapida
diffusione dell'infezione da SARS Covid-19 ufficialmente riconosciuta quale «pandemia», in
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti, in data 11 marzo 2020 dall'Organizzazione
mondiale della sanità.
L'intero sistema economico globale è di conseguenza stato compromesso dalle prolungate misure
restrittive necessarie ad arginare l'emergenza epidemiologica quali ad esempio l'interruzione di buona
parte delle attività produttive, le limitazioni nel commercio e nella mobilità delle persone.
Nello specifico, per quanto riguarda la Farmacia di Copreno, si rinvia a quanto esposto nella
Relazione sulla Gestione.
Criteri di formazione
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art.
2435 bis, 1° comma. Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento
della gestione sociale, nell'ambito in cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla
Gestione.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento
Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed
oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono conto
delle disposizioni introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata
data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i
principi contabili nazionali OIC.

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c.)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
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In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.
2423 comma 5 del Codice Civile, se non quelli inerenti e conseguenti, anche in maniera indiretta, alla
situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19 comunque richiamati e meglio
descritti nei vari paragrafi in commento.

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per
l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti
cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità
di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote fiscali, non modificate
rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
Finanziarie
Le partecipazioni sociali risultano iscritte al costo storico di acquisto.
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del
valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il
rischio paese.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano
determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione
e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base ai costi sostenuti nell'esercizio.
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I lavori in corso su ordinazione sono iscritti in base al criterio della percentuale di completamento o
dello stato di avanzamento: i costi, i ricavi e il margine di commessa vengono riconosciuti in funzione
dell'avanzamento dell'attività produttiva.
Tale metodo è stato adottato trattandosi di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si
è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere
ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla
tesoreria dell'INPS).
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le
aliquote e le norme vigenti;
l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee
sorte o annullate nell'esercizio.

Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari al netto delgi acconti versati, delle ritenute
subite e, in genere, dei crediti di imposta.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei
benefici, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base
alla competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio
corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine,
ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di
competenza dell'esercizio.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Al 31/12/2020 la Società non presenta in Bilancio valori espressi all'origine in valuta diversa dall'Euro.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio 
definite nel seguito della presente Nota integrativa

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 10.608 138.325 148.933

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 9.815 125.895 135.710

Valore di bilancio 793 12.430 13.223

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.381 1.054 2.435

Ammortamento dell'esercizio 630 4.241 4.871

Totale variazioni 751 (3.186) (2.435)

Valore di fine esercizio

Costo 47.766 139.378 187.144

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 46.222 130.135 176.357

Valore di bilancio 1.544 9.244 10.788

Gli incrementi delle immobilizzazioni sono costituiti dall'acquisto di separatori plexiglass, una

stampante Epson e spese per modifiche Statuto Sociale.

Immobilizzazioni immateriali

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

1.544 793 751

Immobilizzazioni materiali

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

9.244 12.430 (3.186)

Attivo circolante
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Rimanenze

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

133.440 146.891 (13.451)

Le rimanenze presenti in bilancio sono costituite da farmaci, parafarmaci, OTC, dispositivi sanitari,
ecc.
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima
parte della presente Nota integrativa.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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

40.525 38.043 2.482

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

33.313 (1.043) 32.270 32.270

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

4.179 3.891 8.070 8.070

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

551 (366) 185 185

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 38.043 2.482 40.525 40.525

Disponibilità liquide

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

270.630 268.777 1.853

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

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

3.355 3.615 (260)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi
proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Oneri finanziari capitalizzati
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Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo (articolo 2427, primo 
comma, n. 8, C.c)
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

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

99.184 95.423 3.761

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 63.074 - 63.074

Riserva legale 30.149 (10.085) 20.064

Altre riserve

Riserva straordinaria - 7.418 7.418

Varie altre riserve 12.285 (7.418) 4.867

Totale altre riserve 12.285 - 12.285

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(10.085) 10.085 3.761 3.761

Totale patrimonio netto 95.423 - 3.761 99.184

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la
distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-
bis, C.c.)

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 63.074 B

Riserva legale 20.064 A,B

Altre riserve

Riserva straordinaria 7.418 A,B,C,D

Varie altre riserve 4.867

Totale altre riserve 12.285

Totale 95.423

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve
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Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) A,B,C,D

Altre ... 4.868 A,B,C,D

Totale 4.867

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in
merito alla formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

Capitale 
sociale

Riserva legale Riserva…
Risultato 

d'esercizio
Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

63.074 56.192 12.286 -26.042 105.510

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

- attribuzione dividendi

- altre destinazioni -26.043 26.042 -1

Altre variazioni

- Incrementi

- Decrementi 1 -1

- Riclassifiche

Risultato dell'esercizio 
precedente

-10.085 -10.085

Alla chiusura 
dell'esercizio precedente

63.074 30.149 12.285 -10.085 95.423

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

- attribuzione dividendi

- altre destinazioni (10.085) 10.085

Altre variazioni

- Incrementi

- Decrementi

- Riclassifiche

Risultato dell'esercizio 
corrente

3.761

Alla chiusura 
dell'esercizio corrente

63.074 20.064 12.285 3.761 99.184

Fondi per rischi e oneri

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

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

1.856 1.856
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

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

137.904 164.242 (26.338)

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

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

204.342 209.028 (4.686)

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 136.326 33.299 169.625 169.625

Debiti verso imprese collegate - 1.714 1.714 1.714

Debiti tributari 5.159 (807) 4.352 4.352

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

8.517 (1.291) 7.226 7.226

Altri debiti 59.026 (37.601) 21.425 21.425

Totale debiti 209.028 (4.686) 204.342 204.342

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece
rilevati al momento del pagamento.
Per i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti e imprese sottoposte al controllo delle
controllanti occorre rilevare che trattasi del canone variabile pari al 30% del risultato ante imposte.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le
passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per
imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 204.342 204.342

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 169.625 169.625

Debiti verso imprese collegate 1.714 1.714

Debiti tributari 4.352 4.352

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7.226 7.226

Altri debiti 21.425 21.425
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Totale debiti 204.342 204.342

Non esistono debiti di durata superiore ai cinque anni.

Ratei e risconti passivi

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

15.452 15.452

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 15.452 15.452

Totale ratei e risconti passivi 15.452 15.452

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza
temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

977.808 1.047.467 (69.659)

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

Ricavi vendite e prestazioni 973.177 1.044.038 (70.861)

Variazioni rimanenze prodotti

Variazioni lavori in corso su ordinazione

Incrementi immobilizzazioni per lavori
interni

Altri ricavi e proventi 4.631 3.429 1.202

Totale 977.808 1.047.467 (69.659)

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

Costi della produzione

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

973.801 1.057.538 (83.737)

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

Materie prime, sussidiarie e merci 636.870 694.079 (57.209)

Servizi 93.885 102.691 (8.806)

Godimento di beni di terzi 40.321 55.000 (14.679)

Salari e stipendi 126.087 136.966 (10.879)

Oneri sociali 39.080 39.671 (591)

Trattamento di fine rapporto 10.271 12.174 (1.903)

Trattamento quiescenza e simili

Altri costi del personale 109 543 (434)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 630 458 172

Ammortamento immobilizzazioni materiali 4.241 5.059 (818)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Svalutazioni crediti attivo circolante

Variazione rimanenze materie prime 13.451 2.379 11.072

Accantonamento per rischi

Altri accantonamenti

Oneri diversi di gestione 8.856 8.517 339

Totale 973.801 1.057.538 (83.736)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento
del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
Costi per il personale
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La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito,
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e
contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della
durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Proventi e oneri finanziari

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

(8) (14) 6

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

Da partecipazione

Da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

Da titoli iscritti nell'attivo circolante

Proventi diversi dai precedenti

(Interessi e altri oneri finanziari) (8) (14) 6

Utili (perdite) su cambi

Totale (8) (14) 6

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Nessuna informazione da fornire.

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Nessuna informazione da fornire.

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

Le imposte sul reddito a conto economico nel 2020 sono pari a euro 238.
L'onere relativo all'esercizio corrente riguarda l'IRES calcolata sul reddito imponibile
dell'esercizio e l'IRAP calcolata sul valore della produzione netta, in base alle regole di
derivazione della base imponibile dai valori di bilancio.
Le aliquote IRES ed IRAP applicate sono pari rispettivamente al 24% e 3,9%.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le
seguenti variazioni.

Organico 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Dirigenti

Quadri

Impiegati 3 3

Operai 1 -1

Altri

Totale 3 4 -1

Il contratto nazionale di lavoro applicato per la Farmacia è quello di Farmacie Aziende 
Municipalizzate.

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

I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono rappresentati nel
seguente prospetto:

Amministratori

Compensi 6.000

Contributi 1.367

La Società non ha concesso prestiti all'Amministratore e non ha assunto impegni per conto dello 
stesso.

Compensi al revisore legale o società di revisione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Nessuna informazione da fornire.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si precisa che
non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Nessuna informazione da fornire.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La Società ha in essere un contratto di gestione con il comune di Lentate sul Seveso, unico Socio.
L'operazione non è da considerarsi rilevante in quanto il rapporto tra corrispettivo dell'operazione e
acquisti totali non supera il 10%.
Si rimanda a quanto esposto nella Relazione sulla Gestione.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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

Si rimanda a quanto esposto nella Relazione sulla Gestione.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Nessuna informazione da fornire di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 sexies.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

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

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

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività di direzione e coordinamento della 
Società è esercitata dal Comune di Lentate sul Seveso (MB) detentore dell'intero capitale sociale, i cui 
dati dell'ultimo bilancio vengono di seguito riportati:

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2020 31/12/2019

ATTIVO

v.2.11.3 FARMACIA DI COPRENO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 17 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Ultimo esercizio Esercizio precedente

B) IMMOBILIZZAZIONI 42.862.242 31.483.952

C) ATTIVO CIRCOLANTE 9.853.077 9.583.894

D) RATEI E RISCONTI 6.096 6.172

TOTALE ATTIVO 52.721.416 41.074.018

PASSIVO

A) NETTO PATRIMONIALE 45.500.640 35.331.183

B) FONDO PER RISCHI 219.486 182.768

D) DEBITI 5.816.344 5.558.330

E) RATEI E RISCONTI 1.184.945 1.737

TOTALE PASSIVO 52.721.416 41.074.018

CONTO ECONOMICO

A) PROVENTI DELLA GESTIONE 11.105.292 11.668.150

B) COSTI DELLA GESTIONE -11.568.891 -10.967.585

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -13.759 -14.901

D) RETTIFICHE 4.345.069 0

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 428.292 406.152

IMPOSTE SUL REDDITO -136.140 -128.798

RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO 4.159.863 963.018

Azioni proprie e di società controllanti

In applicazione della normativa vigente si precisano le informazioni richieste ai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 
Codice Civile.
n. 3 - Numero e valore nominale azioni proprie e quote/azioni di societa' controllanti possedute anche 
per tramite di terzi.
La Societa' non possiede azioni proprie e/o di societa' controllanti.
n. 4 - Acquisti ed alienazioni quote ed azioni di cui al punto 3.

La Società non ha acquistato od alienato nell'esercizio azioni proprie e/o di società controllanti.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2020 Euro 3.761

a riserva legale Euro 3.761

a riserva straordinaria Euro

a dividendo Euro

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi
contabili. Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta
approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune
variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito.
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
L'Amministratore Unico
Dott.ssa Daniela Meola
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, si dichiara che il documento informatico in formato xbrl
contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono conformi ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI

COMMERCIO DI MONZA-BRIANZA AUT. N. 63863 DEL 19/07/2007.
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