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FARMACIE COMUNALI SESTO SRL A SOCIO UNICO 

Via Giosuè Carducci 221 - 20099 - Sesto S. Giovanni - MI 

 

Codice fiscale 02547190963 

Capitale Sociale interamente versato Euro 100.000,00 

Iscritta al numero 02547190963 del Reg. delle Imprese - Ufficio di MILANO 

Iscritta al numero  del R.E.A. 

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento  

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI 

 

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 

Nota integrativa parte iniziale 

Spett.le Socio Unico, 

il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 evidenzia un utile netto pari a € 347.042 contro un 

utile netto di € 308.807 dell'esercizio precedente. 

Struttura e contenuto del bilancio d’esercizio 

La sua redazione è stata effettuata in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito dallo 

Stato Patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis 

c.c.), dal Conto Economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 

2425 bis c.c.), dalla presente Nota Integrativa e corredato dalla Relazione sulla Gestione (redatta ai 

sensi dell'art. 2428 c.c.) e dal Rendiconto Finanziario (ex art. 2425-ter c.c.) 

La Nota Integrativa illustra, analizza ed in taluni casi integra i dati di bilancio e contiene informazioni 

richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del D.lgs. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria. 

Vengono, inoltre, fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una 

rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

La Nota Integrativa, lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico ed il Rendiconto Finanziario sono redatti 

in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, c. 8, Dlgs n. 213/98 e dall'art. 2423, c. 

5 c.c., secondo le seguenti modalità. 

La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando 

i differenziali dello Stato Patrimoniale nella posta contabile, denominata “Varie altre riserve”, iscritta 

nella voce “AVI) Altre riserve”, e quelli del Conto Economico, alternativamente, in “A05) Altri ricavi e 

proventi” o in “B14) Oneri diversi di gestione”; tutto ciò senza influenzare il risultato di esercizio e 

consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella 
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 106/E/2001). 

I dati della Nota Integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle 

tabelle ivi contenuti, in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire 

apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli risultanti 

dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico. 

Per fornire informazioni utili alla valutazione finanziaria della società, è stato inoltre predisposto il 

Rendiconto Finanziario, come espressamente previsto dal c.c. e seguendo le disposizioni del Principio 

Contabile OIC 10. 

Valutazioni 2427 n. 1 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 dell’azienda. 

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d’esercizio chiuso al 

31/12/2017 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall’art. 

2423 bis c.c. 

Si rammenta che, a partire dal bilancio d'esercizio 2016 compreso,  sono stati diversamente riclassificati 

i crediti vantanti dalla società nei confronti del Comune di Sesto San Giovanni. 

I criteri di valutazione applicati sono tutti conformi al disposto dell’art. 2426 c.c., ad eccezione del n. 8 

(crediti e debiti rilevanti secondo il criterio del costo ammortizzato), come meglio dettagliato di seguito. 

Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema. 

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la 

chiusura dello stesso. 

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo Stato Patrimoniale ed il Conto 

Economico, Vi esponiamo, nelle sezioni seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti 

di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute nell'esercizio appena concluso e le 

consistenze finali. 

Nota integrativa attivo 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

Non sono presenti in bilancio valori espressi in valuta estera. 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

La società non vanta crediti nei confronti del socio unico, in quanto le quote sottoscritte sono state 

interamente versate. 

Immobilizzazioni immateriali 

Criteri di valutazione adottati 
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Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei 

relativi oneri accessori. 

Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere “recuperate” grazie 

alla redditività futura dell’impresa e nei limiti di questa. 

Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe 

a svalutare l’immobilizzazione. 

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 

spesa. 

Rivalutazione dei beni 

In ossequio a quanto stabilito dall'art.10 L. 72/1983 - dall'art. 7 L. 408/90 - dall'art. 27 L. 413/91 e dagli 

artt. da 10 a 16 L. 342/2000, si precisa che non sussistono nel patrimonio sociale immobilizzazioni i cui 

valori originari di acquisizione siano stati sottoposti a rivalutazione monetaria. 

Riduzioni di valore di immobilizzazioni immateriali 

Le migliorie su beni di terzi sono state azzerate nel corso dell'esercizio 2014, in quanto gli immobili di 

proprietà del Comune di Sesto San Giovanni (su cui erano state realizzate) sono stati conferiti nella 

società. 

Si precisa, inoltre, come tutte le immobilizzazioni immateriali siano state sottoposte al processo 

d’ammortamento. 

Per quanto concerne la “prevedibile durata economica utile” si rimanda a quanto illustrato in merito ai 

criteri di valutazione adottati. 

In particolare, si ribadisce come il valore d’iscrizione in bilancio potrà essere ridotto qualora non 

superasse quello economicamente “recuperabile”, tenuto conto della futura produzione di risultati 

economici, della prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, del valore di mercato. 

Costi di impianto e di ampliamento 2427 n. 3 c.c. 

Le spese di impianto e di ampliamento sono iscritte in base al criterio del costo di acquisizione 

effettivamente sostenuto, inclusivo degli oneri accessori e, conformemente al parere favorevole del 

Collegio Sindacale, vengono ammortizzate nell'arco di cinque anni. 

I costi di impianto ed ampliamento sono costituiti integralmente dai costi del notaio relativi alla 

trasformazione. 

Concessioni, licenze, marchi e brevetti 

La voce è costituita integralmente dalle concessioni (licenze software) che sono state valutate al costo 

di acquisto e sono ammortizzate nell'arco di cinque esercizi. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
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Per le immobilizzazioni immateriali, nell'apposito prospetto, sono indicati, per ciascuna voce, i costi 

storici, i precedenti ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi 

nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio. 

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2017 risultano pari a € 4.324. 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto) 

  

Costi di impianto e di 

ampliamento 

Concessioni, licenze, marchi e 

diritti simili 

Totale immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio       

Costo 35.350 161.391 196.741 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 32.166 155.339 187.505 

Valore di bilancio 3.184 6.052 9.236 

Variazioni nell'esercizio       

Ammortamento dell'esercizio 1.592 3.320 4.912 

Totale variazioni -1.592 -3.320 -4.912 

Valore di fine esercizio       

Costo 35.350 161.391 196.741 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 33.758 158.659 192.417 

Valore di bilancio 1.592 2.732 4.324 

 

Immobilizzazioni materiali 

Criteri di valutazione adottati 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di 

acquisizione, comprensivo degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni 

nelle condizioni di utilità per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al 

bene. 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote 

economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni. 

Le aliquote applicate sono di eseguito riportate: 

Coefficienti di ammortamento applicati 

DESCRIZIONE COEFFICIENTE % 

Fabbricati 3,00% 

Impianti generici 15,00% 

Attrezzature commerciali 15,00% 

Automezzi 25,00% 
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Macchine d'ufficio elettriche/elettroniche 20,00% 

Beni inferiori ad e 516,46 100,00% 

 

In relazione al metodo di ammortamento adottato per assicurare una razionale e sistematica 

imputazione del valore del cespite sulla durata economica, è stato assunto il metodo delle quote 

costanti, per il quale si è reputato che le aliquote ordinarie di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 

1988 ben rappresentino i criteri sopra descritti. 

Così come ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale n.16, in luogo del “ragguaglio a giorni” 

della quota di ammortamento nel primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente 

dimezzata la quota di ammortamento ordinaria, in considerazione del fatto che lo scostamento che ne 

deriva non è significativo e mantiene su di un piano di rigorosa sistematicità l’impostazione del processo 

di ammortamento. 

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, gli eventuali termini contrattuali alla durata 

dell’utilizzo, ecc. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 

valore, l'immobilizzazione verrà corrispondentemente svalutata;  se in esercizi successivi verranno 

meno i presupposti della svalutazione, sarà ripristinato il valore originario. 

Le cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno avere carattere di 

straordinarietà e di gravità. 

Non si evidenzia, per l’esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex art. 2426, c. 1 n. 3 

c.c. eccedenti l’ammortamento prestabilito. 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico. 

Le spese “incrementative” sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza 

di un reale e “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile 

miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della 

sicurezza di utilizzo dei beni. 

Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato, invece, integralmente imputato a conto economico. 

I beni di valore unitario inferiore a € 516,46 sono interamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione 

in considerazione della loro scarsa utilità futura. 

Rivalutazione dei beni 

I terreni e fabbricati acquisiti sino al 2008 erano iscritti in bilancio al costo di acquisto comprensivo degli 
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oneri accessori di diretta imputazione. Dal 2009, in applicazione della disposizione normativa dell'art. 

15 D.L. 185/2008 (manovra anticrisi) convertito in L. 2/2009, erano stati rivalutati ai soli fini civilistici, 

senza pagamento dell'imposta sostitutiva. La rivalutazione era stata operata prudenzialmente tenendo 

conto dei valori OMI, più bassi di quelli risultanti dalla stima effettuata da alcuni operatori del mercato 

immobiliare. 

La scelta di effettuare la rivalutazione ai soli fini civilistici aveva comportato un disallineamento tra 

ammortamento civilistico/fiscale ed era stato, pertanto, necessario effettuare l'accantonamento, 

unitamente alla riserva di rivalutazione, del fondo imposte differite. 

A partire dall'esercizio 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c. 2, 3, 6 TUEL, il perito estimatore 

nominato dal Tribunale, nonché l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale hanno confermato i 

valori dei conferimenti fatti sia dal Comune di Sesto San Giovanni che dalla trasformata ASFC, così 

come risultanti dal bilancio al 31.12.2014. Pertanto, si è verificato un riallineamento tra i valori civilistici 

e fiscali con conseguente azzeramento del fondo imposte differite. 

Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali 2427 n. 3-bis c.c. 

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni materiali siano state sottoposte al processo 

d’ammortamento. 

Per quanto concerne la “prevedibile durata economica utile” si rimanda a quanto illustrato in merito ai 

criteri di valutazione adottati. 

In particolare, si ribadisce come il valore d’iscrizione in bilancio non superi quello economicamente 

“recuperabile”. Quest'ultimo è definibile come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite 

l’alienazione e/o il valore interno d’uso, ossia, secondo la definizione contenuta nel principio contabile 

nazionale n. 9, “il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro e derivanti o attribuibili alla 

continuazione dell’utilizzo dell’immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo del bene al 

termine della sua vita utile”. 

Terreni e fabbricati 

I terreni e fabbricati sono rilevati al valore di conferimento effettuato dal Comune di Sesto San Giovanni 

e di assegnazione effettuato dalla trasformata Farmacie Comunali Sesto srl a socio unico. Tali valori 

fissati dalla perizia, redatta dal responsabile del settore demanio e patrimonio del Comune di Sesto San 

Giovanni, ing. Andrea Alfredo Zuccoli, sono stati confermati ex art. 115 c. 2 TUEL sia dal perito 

estimatore nominato dal Tribunale di Monza sia dall'Amministratore Unico e dal Collegio Sindacale. 

Il valore dei terreni è stato stimato nel 20% del valore dei fabbricati conferiti. 

Macchinari ed attrezzature 

I macchinari e attrezzature, acquistati nel corso dell'esercizio, sono iscritti in base al costo di acquisto, 

incrementato delle spese di trasporto e dei compensi relativi al montaggio ed alla posa in opera dei 

cespiti. Gli stessi beni derivanti da assegnazione della trasformata sono iscritti in base alla precedente 
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valorizzazione in bilancio 2014, confermata ex art. 115 c. 2 TUEL, sia dal perito estimatore nominato 

dal Tribunale di Monza, sia dall'Amministratore Unico che dal Collegio Sindacale. 

Impianti 

Gli impianti reperiti sul mercato nel corso dell'esercizio sono iscritti al costo di acquisizione, comprensivo 

degli oneri di trasporto e installazione sostenuti per la messa in uso dei cespiti. Gli stessi beni derivanti 

da assegnazione della trasformata sono iscritti in base alla precedente valorizzazione in bilancio 2014, 

confermata ex art. 115 c. 2 TUEL, sia dal perito estimatore nominato dal Tribunale di Monza, sia 

dall'Amministratore Unico che dal Collegio Sindacale. 

Altri beni 

Gli automezzi, le macchine d'ufficio elettriche/elettroniche ed i beni di modico valore che compongono 

tale voce, acquisiti nel corso dell'esercizio, sono iscritti in base al costo di acquisto, delle spese di 

trasporto e dei compensi relativi al montaggio ed alla posa in opera dei cespiti. Gli stessi beni derivanti 

da assegnazione della trasformata sono iscritti in base alla precedente valorizzazione in bilancio 2014 

confermata ex art. 115 c. 2 TUEL sia dal perito estimatore nominato dal Tribunale di Monza, sia 

dall'Amministratore Unico che dal Collegio Sindacale. 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Per le immobilizzazioni materiali si allega apposito prospetto che indica, per ciascuna voce, i costi 

storici, i precedenti ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi 

nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio. 

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2017 risultano pari a € 3.012.598. 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto) 

  
Terreni e fabbricati 

Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

Altre 

immobilizzazioni 

materiali 

Totale 

Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio           

Costo 3.510.675 1.121.965 1.307.671 388.687 6.328.998 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 592.625 965.178 1.271.528 345.189 3.174.520 

Valore di bilancio 2.918.050 156.787 36.143 43.498 3.154.478 

Variazioni nell'esercizio           

Incrementi per acquisizioni 
   

20.593 20.593 

Ammortamento dell'esercizio 74.496 49.328 23.406 15.243 162.473 

Totale variazioni -74.496 -49.328 -23.406 5.350 -141.880 

Valore di fine esercizio           

Costo 3.510.675 1.121.965 1.307.671 409.280 6.349.591 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 667.121 1.014.506 1.294.934 360.432 3.336.993 

Valore di bilancio 2.843.554 107.459 12.737 48.848 3.012.598 
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Operazioni di locazione finanziaria (locatario) 

La società non detiene beni in locazione finanziaria e, pertanto, non è stata compilata la tabella con le 

indicazioni prescritte dall'art. 2427 n. 22 c.c.. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Criteri di valutazione adottati 

Le altre immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo storico e relativi oneri accessori ex art. 2426 

c.c., in quanto il criterio del costo ammortizzato ha effetti irrilevanti ai fini della corretta rappresentazione 

della situazione della società. 

Le altre immobilizzazioni finanziarie sono costituite da depositi cauzionali e titoli. 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 

Per le immobilizzazioni finanziarie si riporta apposito prospetto che indica, per ciascuna voce, i costi 

storici, le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché 

il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio. 

Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2017 risultano pari a € 144.753. 

Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi 

immobilizzati (prospetto) 

  
Altri titoli 

Valore di inizio esercizio   

Costo 135.382 

Valore di bilancio 135.382 

Variazioni nell'esercizio   

Altre variazioni 3.777 

Totale variazioni 3.777 

Valore di fine esercizio   

Costo 135.382 

Rivalutazioni 3.777 

Valore di bilancio 139.159 

 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 

Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti (prospetto) 

 

Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota 

scadente 

entro 

Quota 

scadente 

oltre 

Di cui di 

durata 

residua 
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l'esercizio l'esercizio superiore a 5 

anni 

Crediti 

immobilizzati 

verso altri 5.284 310 5.594  5.594  

Totale crediti 

immobilizzati 5.284 310 5.594  5.594  

 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate. 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate 

La società non detiene partecipazioni in imprese collegate. 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

La società non detiene partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti. 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

L'attività della società è svolta nel Comune di Sesto San Giovanni e comunque nella provincia di Milano. 

Non è pertanto significativa la suddivisione per area geografica ed, in ogni caso, i pochi crediti 

immobilizzati sono relativi a cauzioni rilasciate a fornitori di servizi. 

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società non detiene crediti con obbligo di retrocessione a termine. 

Rimanenze 

Le rimanenze finali sono composte di farmaci e parafarmaci e sono valutate al prezzo ultimo di acquisto 

(tenendo in considerazione la data di scadenza) ovvero pari a € 1.025.938. 

Analisi delle variazioni delle rimanenze (prospetto) 

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

Prodotti finiti e merci 1.115.675 -89.737 1.025.938 

Totale rimanenze 1.115.675 -89.737 1.025.938 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo (essendo irrilevanti gli effetti 

dell'applicazione del costo ammortizzato sulle quote scadenti oltre l'esercizio) ottenuto rettificando il 
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valore nominale con il relativo fondo svalutazione (tassato e non tassato) ritenuto adeguato alle perdite 

ragionevolmente prevedibili. 

La svalutazione dei crediti tiene quindi conto di tutte le singole situazioni già manifestatesi, o desumibili 

da elementi certi e precisi, che possono dar luogo a perdite. 

Nel presente bilancio non sono iscritti crediti di durata residua superiore ai cinque anni. 

Crediti in valuta estera 

La società non detiene crediti in valuta estera. 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei crediti rispetto all'esercizio 

precedente, evidenziando la quota con scadenza superiore a cinque anni. 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante (prospetto) 

 

Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazion

e 

nell'eserc

izio 

Valore di 

fine 

esercizio 

Quota 

scadente 

entro 

l'esercizio 

Quota 

scadente 

oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 

residua 

superiore a 5 

anni 

Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 

circolante 597.794 69.647 667.441 667.441 
  

Crediti verso imprese 

controllanti iscritti 

nell'attivo circolante 122.705 3.831 126.536 126.536 
  

Crediti tributari iscritti 

nell'attivo circolante 11.247 -5.609 5.638 3.045 2.593 
 

Attività per imposte 

anticipate iscritte 

nell'attivo circolante 179.308 -118.683 60.625 
   

Crediti verso altri iscritti 

nell'attivo circolante 8.164 678 8.842 4.500 4.342 
 

Totale crediti iscritti 

nell'attivo circolante 919.218 -50.136 869.082 801.522 6.935 
 

 

La principale variazione dei crediti è quella relativa alla diminuzione dei crediti per imposte anticipate di 

circa € 118.000 dovuta all'utilizzo delle perdite fiscali pregresse. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

L'attività della società è svolta nel Comune di Sesto San Giovanni e comunque nella provincia di Milano 
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e sono prevalentemente verso la ASL/SSN. Non è, pertanto, significativa la suddivisione per area 

geografica. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a 

termine 

La società non ha crediti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Non sono presenti in bilancio attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a € 1.127.755 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei 

conti correnti vantati dalla società alla data di chiusura dell'esercizio per € 1.090.295 e dalle consistenze 

di denaro e di altri valori in cassa per € 37.460 iscritte al valore nominale. 

Non vi sono assegni in cassa alla data di chiusura dell'esercizio. 

Si rammenta che i saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari tengono conto essenzialmente 

degli accrediti, assegni e bonifici con valuta non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono 

iscritti al valore nominale. 

Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza. 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide (prospetto) 

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

Depositi bancari e postali 1.035.804 54.491 1.090.295 

Denaro e altri valori in 

cassa 43.795 -6.335 37.460 

Totale disponibilità 

liquide 1.079.599 48.156 1.127.755 

 

Ratei e risconti attivi 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 

ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale. 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi (prospetto) 

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

Totale ratei e risconti 

attivi 26.906 -614 26.292 
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Oneri finanziari capitalizzati 

Nel corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari. 

Nota integrativa passivo e patrimonio netto 

 Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

La società non detiene passività in valuta estera. 

Patrimonio netto 

Il capitale sociale, ammontante a € 100.000 è integralmente posseduto dal Comune di Sesto San 

Giovanni. 

Riserva legale 

La riserva legale ammontante a € 38.053 è incrementata nell'esercizio in corso grazie 

all'accantonamento del 5% dell'utile dell'esercizio precedente. 

Riserva straordinaria 

La riserva straordinaria di € 543.396 è composta integralmente dalle "altre riserve". 

Sono formate principalmente dalle vecchie rettifiche di trasformazione conseguenti alla liberazione delle 

Riserve Fiscali accantonate nel 2009 e divenute liberamente utilizzabili a seguito dell'affrancamento 

(art. 115 c. 2, 3, 6 del TUEL). 

Riserve di rivalutazione 

Dal 2009, in applicazione della disposizione normativa dell'art. 15 DL 185/2008 (manovra anti crisi) 

convertito in L. 2/2009, i fabbricati allora esistenti erano stati rivalutati ai soli fini civilistici, senza 

pagamento dell'imposta sostitutiva. La rivalutazione era stata operata prudenzialmente tenendo conto 

dei valori OMI, più bassi di quelli risultanti dalla stima effettuata da alcuni operatori del mercato 

immobiliare. 

Nel corso del 2015 si è conclusa la procedura prevista per la trasformazione della ASFC. I valori delle 

assegnazioni fatte da quest'ultima alle Farmacie Comunali Sesto Srl sono state confermate dal perito 

del Tribunale di Monza, dall'Amministratore Unico e dal Collegio Sindacale e, pertanto, non sussiste più 

alcun disallineamento tra valori civili e fiscali. 

Conseguentemente la predetta riserva che nel 2014 era pari ad € 470.383 è stata liberata ed è stata 

girocontata alle "Altre riserve". 

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 

La presente riserva, che ammonta ad € 1.126.828, è stata costituita a fronte del valore dei conferimenti 

di immobili sociali fatti dal Comune di Sesto San Giovanni nel corso del 2014 ai fini della trasformazione 

della ASFC in Farmacie Comunali Sesto Srl. Tali valori fissati dalla perizia redatta dal responsabile del 

settore demanio e patrimonio del Comune di Sesto San Giovanni, ing. Andrea Alfredo Zuccoli, sono 
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stati confermati ex art. 115 c. 2 TUEL sia dal perito estimatore nominato dal Tribunale di Monza che 

dall'Amministratore Unico e dal Collegio Sindacale. 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Variazioni intervenute nelle voci del Patrimonio Netto 2427 n. 4 c.c. 

Le variazioni significative intervenute nel corso dell’esercizio nella composizione del patrimonio netto 

sono rilevabili nell' apposito prospetto riportato di seguito: 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (prospetto) 

  
Altre variazioni 

  

 

Valore di inizio 

esercizio Incrementi Decrementi 

Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 100.000 
   

100.000 

Riserva legale 22.613 15.440 
  

38.053 

Altre riserve 
     

Riserva straordinaria 600.029 293.367 350.000 
 

543.396 

Versamenti in conto futuro 

aumento di capitale 1.126.828 
   

1.126.828 

Varie altre riserve 
 

2 
  

2 

Totale altre riserve 1.726.857 293.369 350.000 
 

1.670.226 

Utile (perdita) dell'esercizio 308.807 
 

308.807 347.042 347.042 

Totale patrimonio netto 2.158.277 308.809 658.807 347.042 2.155.321 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Di seguito si riportano le tabelle riepilogative del patrimonio netto e delle altre riserve. 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto (prospetto) 

     

Riepilogo delle 

utilizzazioni 

effettuate nei 

tre precedenti 

esercizi 

 Importo Origine / natura 

Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

per altre 

ragioni 

Capitale 100.000 capitale    

Riserva legale 38.053 utile    

Altre riserve         

   Riserva straordinaria 543.396 utile/capitale A, B e C 543.396 650.000 

   Versamenti in conto futuro 

aumento di capitale 1.126.828 conferimento A e B 1.126.828  

   Varie altre riserve 2     

   Totale altre riserve 1.670.226   1.670.224 650.000 
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Totale 1.808.279   1.670.224 650.000 

Quota non distribuibile    1.126.828  

Residua quota distribuibile    543.396  

 

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri 

vincoli statutari. 

Le altre ragioni per le quali è stata utilizzata la riserva straordinaria consistono nella distribuzione degli 

utili effettuata nel corso del 2016 (€ 300.000) e del 2017 (€ 350.000). 

Informativa in merito alla natura fiscale delle riserve al 31/12/2017 

Fra le riserve di patrimonio netto non vi sono riserve in sospensione di imposta. 

Riclassificazione fiscale delle voci del patrimonio netto 

DESCRIZIONE Totale 

di cui per 

riserve/versamenti 

di capitale (art. 47 

co. 5 TUIR) 

di cui per 

riserve di utili  

di cui per 

riserve in 

sospensione 

d'imposta 

di cui per 

riserve di utili in 

regime di 

trasparenza 

Capitale sociale 100.000 100.000    

Riserva legale 38.053  38.053   

Riserva 

straordinaria 543.396 470.383 73.013   

Versamenti in 

conto futuro 

aumento di 

capitale 1.126.828 1.126.828    

Varie altre 

riserve 2  2   

 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi presunti, 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. 

Gli stanziamenti riflettono la più accurata stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

Nella valutazione dei rischi e degli oneri, il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi 

futuri, sono state considerate anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio 

e fino alla data di redazione del presente bilancio. 

Nella voce “Altri fondi per rischi e oneri” sono stati accantonati i rischi relativi ai contenziosi legali e gli 

oneri per l'eventuale svalutazione di magazzino. 
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I rischi, per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile, sono descritti nella nota integrativa 

senza procedere allo stanziamento di fondi rischi. Non si tiene conto dei rischi di natura remota. 

Variazioni intervenute Fondi 2427 n. 4 c.c. 

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri (prospetto) 

  
Altri fondi 

Totale fondi per rischi 

e oneri 

Valore di inizio esercizio 73.180 73.180 

Variazioni nell'esercizio     

   Accantonamento nell'esercizio 10.000 10.000 

   Utilizzo nell'esercizio 
  

   Altre variazioni 
  

   Totale variazioni 10.000 10.000 

Valore di fine esercizio 83.180 83.180 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei 

dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 1.584.059 ed è congruo secondo i dettami dei principi 

contabili, in quanto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in 

carico alla data di chiusura del bilancio. 

Tale importo è iscritto al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ex art. 2120 

c.c., successivamente al 01.01.2001, così come previsto dall’art. 11, c. 4, D.Lgs. 47/2000. 

Variazioni intervenute nel TFR 2427 n. 4 c.c. 

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto) 

  

Trattamento di fine rapporto 

di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 1.725.191 

Variazioni nell'esercizio   

   Accantonamento nell'esercizio 112.582 

   Utilizzo nell'esercizio 253.714 

   Altre variazioni 
 

   Totale variazioni -141.132 

Valore di fine esercizio 1.584.059 
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Elenco partecipazioni possedute in imprese controllate e collegate 2427 n. 5 c.c. 

La società non possiede né direttamente né tramite società fiduciaria, né tramite interposta persona, 

partecipazioni in imprese controllate o collegate. 

Debiti 

Variazione della composizione dei debiti 2427 n. 6 c.c. 

Prestiti in valuta estera 

La società non ha debiti in valuta estera. 

Debiti verso terzi 

I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale (essendo irrilevanti gli effetti del costo 

ammortizzato per la quota scadente oltre l'esercizio), al netto degli sconti concessi. 

Il medesimo criterio di valutazione viene adottato per i debiti della stessa natura nei confronti delle 

società controllate, collegate e sottoposte al controllo di controllanti. 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei debiti rispetto all'esercizio 

precedente, evidenziando la quota con scadenza superiore a cinque anni. 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti (prospetto) 

 

Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di 

fine 

esercizio 

Quota 

scadente 

entro 

l'esercizio 

Quota 

scadente 

oltre 

l'esercizio 

Di cui di 

durata residua 

superiore a 5 

anni 

Acconti 214.860 384 215.244 215.244 
  

Debiti verso 

fornitori 1.757.405 -185.963 1.571.442 1.571.442 
  

Debiti verso 

controllanti 7.880 8.579 16.459 
 

16.459 
 

Debiti tributari 136.118 -419 135.699 135.699 
  

Debiti verso 

istituti di 

previdenza e di 

sicurezza sociale 158.508 18.114 176.622 176.622 
  

Altri debiti 195.275 59.209 254.484 251.151 3.333 
 

Totale debiti 2.470.046 -100.096 2.369.950 2.350.158 19.792 
 

 

La principale variazione dei debiti è relativa al decremento di circa € 186.000 dei debiti verso fornitori. 
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Suddivisione dei debiti per area geografica 

L'attività della società è svolta nel Comune di Sesto San Giovanni e comunque nella provincia di Milano; 

conseguentemente, anche la suddivisione per area geografica dei debiti non è significativa. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

La società non detiene debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Non sono presenti in bilancio operazioni con obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine ex art. 

2427 n. 6-ter cc. 

Finanziamenti effettuati da soci della società 

La società non detiene finanziamenti effettuati da soci ex art. 2427 n. 19-bis cc. 

Ratei e risconti passivi 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 

ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale. 

Composizione della voce Ratei e Risconti attivi e passivi 2427 n. 7 cc. 

Dettaglio dei risconti passivi (art. 2427 n. 7 c.c.) 

RISCONTI PASSIVI               IMPORTO 

Affitti attivi anticipati 1.864 

TOTALE 1.864 

 

Dettaglio dei ratei passivi (art. 2427 n. 7 c.c.) 

RATEI  PASSIVI                IMPORTO 

spese condominiali 16.368 

TOTALE 16.368 

 

Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale e Conti d'ordine. 

L'importo complessivo delle garanzie non risultanti dallo Stato Patrimoniale (ex art. 2747 c. 9 c.c.) è pari 

ad € 7.319 per fidejussioni e avalli ricevuti da terzi. 

Valore della produzione 

I ricavi derivanti dalla vendita di farmaci e parafarmaci sono riconosciuti al momento del trasferimento 

della proprietà (inteso come trasferimento dei rischi e benefici), che normalmente si identifica con la 

consegna o la spedizione dei beni. 
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

Il valore della produzione è costituito quasi integralmente dalla vendita di farmaci e parafarmaci. 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività ed area 

geografica 2427 n. 10 cc. 

Il valore della produzione si è esplica principalmente nel Comune di Sesto San Giovanni e, comunque, 

nell'ambito del territorio della provincia di Milano. Pertanto, la ripartizione geografica dei ricavi non è di 

alcun ausilio ad una più chiara rappresentazione dei valori inscritti nel bilancio. 

Proventi e oneri finanziari 

I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

Composizione dei proventi da partecipazione 

Non sono presenti in bilancio proventi da partecipazioni ex art. 2427 n. 11 cc. 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Non vi sono debiti v/banche né obbligazioni, ex art. 2427 n. 12 cc e, pertanto, non è rilevante la 

suddivisione degli oneri finanziari. 

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

Nella nuova formulazione dell’art. 2425 c.c., a seguito dell'eliminazione dell’intera macroclasse E), 

relativa all’area straordinaria, i proventi di entità ed incidenza eccezionali, sono indicati all’interno della 

voce A5.  

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

Nella nuova formulazione dell’art. 2425 c.c., a seguito dell'eliminazione dell’intera macroclasse E), 

relativa all’area straordinaria, i costi di entità e/o incidenza eccezionali, sono indicati all’interno delle 

voci B14. Le imposte di esercizi precedenti sono invece indicati alla voce I20. 

Si tratta di  sopravvenienze passive di scarsa entità (€ 2.123). 

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

Nella predisposizione del bilancio d’esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in 

base al quale, in bilancio, le imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da 

realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico 

di periodo. 
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E’ stata quindi rilevata sia la fiscalità “corrente”, ossia quella calcolata secondo le regole tributarie, sia 

la fiscalità “differita”. 

Imposte sul reddito dell’esercizio 

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo 

conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti. 

Fiscalità differita 

Sono state stanziate imposte differite e anticipate sulle differenze temporanee tra i valori di iscrizione 

nello stato patrimoniale delle attività e passività ed i relativi valori riconosciuti ai fini fiscali (plusvalenze, 

contributi e spese pluriennali deducibili in esercizi futuri, perdite fiscali), nel rispetto del principio in base 

al quale occorre stanziare fondi per rischi ed oneri unicamente a fronte di eventi la cui esistenza sia 

giudicata certa o probabile. 

In particolare, le imposte anticipate sono rilevate quando vi è la ragionevole certezza dell’esistenza 

negli esercizi in cui riverseranno le differenze temporaneamente deducibili, di un reddito imponibile non 

inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 

Alla fine di ogni esercizio la Società verificherà se, ed in quale misura, sussistano ancora le condizioni 

per conservare in bilancio le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite iscritte nei 

bilanci precedenti, oppure se possano reputarsi soddisfatte le condizioni per registrare attività e 

passività escluse in passato. 

Le imposte anticipate nette dell'esercizio ammontano ad € 103.242 e sono relative all'utilizzo delle 

perdite fiscali pregresse per € 430.173. 

Prospetto Imposte differite ed anticipate 2427 n. 14 cc. 

Nel bilancio, in ossequio alla vigente normativa, sono state rilevate imposte differite e anticipate, come 

risulta dai seguenti prospetti. 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti (prospetto) 

  
IRES 

A) Differenze temporanee   

   Totale differenze temporanee deducibili 5.622 

   Totale differenze temporanee imponibili 
 

   Differenze temporanee nette 5.622 

B) Effetti fiscali   

   Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 179.308 

   Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 103.242 

   Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 60.625 

 

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili (prospetto) 
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   Descrizione 

   Importo al termine 

dell'esercizio 

precedente 

   Importo al termine 

dell'esercizio    Aliquota IRES 

   Effetto fiscale 

IRES 

acc.to a fondo rischi 5.622 5.622 24 1.569 

 

Informativa sulle perdite fiscali (prospetto) 

  
Esercizio corrente Esercizio precedente 

  Ammontare 

Aliquota 

fiscale 

Imposte 

anticipate 

rilevate Ammontare 

Aliquota 

fiscale 

Imposte 

anticipate 

rilevate 

Perdite fiscali             

   dell'esercizio 
 
          

   di esercizi precedenti 676.241     1.107.695     

   Totale perdite fiscali 676.241     1.107.695     

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con 

ragionevole certezza 246.068 24,00% 103.242 676.241 24,00% 139.180 

 

Il credito per imposte anticipate ammonta ad € 60.625 ed è quasi integralmente costituito dalle imposte 

anticipate accantonate relativamente alle residue perdite fiscali di € 246.068. La differenza di € 1.569 è 

data dalle imposte anticipate accantonate per l'annualità 2016 del fondo rischi tassato. 

Dati sull'occupazione 

Di seguito si illustra la situazione analitica del personale dipendente nel corso dell'esercizio appena 

trascorso ex art. 2427 n. 15 cc. 

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria (prospetto) 

 Numero medio 

Dirigenti 6 

Quadri 5 

Impiegati 19 

Totale Dipendenti 30 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi a amministratori e sindaci e impegni assunti per 

loro conto 

L'organo amministrativo è costituito dall'Amministratore Unico al quale non compete alcun compenso, 

ma solo il rimborso spese. 

I compensi spettanti al Collegio Sindacale (costituito da tre membri) maturati nell'esercizio ammontano 
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ad € 13.520 (importo che comprende anche il compenso per l'attività di revisione). 

Si precisa, inoltre, che non sono state concesse anticipazioni o crediti spettanti agli amministratori ed 

ai sindaci, né sono state assunti impegni per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo. 

Titoli emessi dalla società 

La società non ha emesso titoli ne azioni di godimento ex art. 2427 n. 17 e 18 cc. 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

La società non possiede strumenti finanziari derivati. 

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. 

Finanziamenti Effettuati dai Soci 

Non ci sono finanziamenti effettuati dall'unico socio ex art. 2427 n. 19-bis cc. 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c. 

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 

2447-bis c. 1 lett. a) c.c.. 

Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c. 

La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ex art. 2447-bis c. 1 lett. a) 

c.c.. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c. 

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate a condizioni diverse da quelle normali di 

mercato. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c 

La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

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

Non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio ex art. 2427 n. 22-quater cc. 

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

coordinamento 

Il capitale sociale è integralmente posseduto dal Comune di Sesto San Giovanni. 

Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86 
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La società non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato 

al conseguimento di proventi esenti da imposta. 

Situazione fiscale 

Non vi sono contestazioni in essere e rimangono aperti per la definizione fiscale gli ultimi 5 esercizi. 

Deroghe ai sensi del 5° comma art.  2423 c.c. 

Si precisa altresì che nel bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ex art 2423 c 5 cc. 

Nota integrativa parte finale 

La società detiene tra le immobilizzazioni finanziarie la Polizza n. 0132246 “PEO6 Propensione Enti” 

del valore di € 139.159. 

La società non detiene altri impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato 

patrimoniale. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Il bilancio esposto evidenzia un utile netto pari ad € 347.042. Si propone di accantonare l’utile 

interamente alla riserva straordinaria avendo quella legale raggiunto i limiti di legge. 

Dichiarazione di conformità del bilancio 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa, Relazione 

sulla Gestione e Rendiconto Finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili regolarmente tenute. 

Il sottoscritto Amministratore Unico dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello 

trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società; inoltre dichiara che lo stesso (in formato xbrl 

contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la presente Nota Integrativa ed il Rendiconto 

Finanziario) è conforme a quanto depositato presso la società. 

31.03.2018, Sesto San Giovanni. 

Amministratore Unico 

Firmato SPINOZZI GIOVANNI 

 


