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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

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

26.917

26.917

468

468

27.385

27.385

2.773

1.004

36.358

69.528

600

0

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

6.728

0

43.686

69.528

60.543

41.373

107.002

111.905

500

482

134.887

139.772

20.000

20.000

2.365

1.950

(1)

1.732

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(1.918)

8.282

(24.162)

(9.651)

(3.716)

22.313

2.426

0

13.397

11.177

esigibili entro l'esercizio successivo

121.435

104.026

Totale debiti

121.435

104.026

1.345

2.256

134.887

139.772

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

608.759

574.686

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

0

8.800

altri

17.435

5.423

Totale altri ricavi e proventi

17.435

14.223

Totale valore della produzione

626.194

588.909

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

442.122

401.262

7) per servizi

150.249

115.539

8.610

11.175

B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

35.176

46.116

b) oneri sociali

9.957

11.385

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

4.174

3.459

3.413

3.245

761

214

49.307

60.960

0

8.416

0

8.129

0

287

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

0

8.416

(1.770)

89

6.128

798

654.646

598.239

(28.452)

(9.330)

altri

6

23

Totale proventi diversi dai precedenti

6

23

6

23

altri

18

34

Totale interessi e altri oneri finanziari

18

34

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(12)

(11)

(28.464)

(9.341)

0

310

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

(4.302)

0

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

(4.302)

310

(24.162)

(9.651)

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto al Vostro esame,
assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia una perdita di
Euro 24.162.-. contro una perdita di Euro 9.651.-. sofferta nell'esercizio precedente. La perdita
rilevata è stata evidenziata dopo l'accantonamento di quote per il Trattamento di Fine Rapporto di
Lavoro dei dipendenti per Euro 3.413; nonché dopo aver rilevato imposte anticipate stimate in Euro
6.728.-. e imposte differite stimate in Euro 2.426.-.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2020 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423
e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nei casi previsti dalla legge e si compone dei seguenti
documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 così redatto corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili e viene redatto con gli importi espressi in Euro.

PRINCIPI DI REDAZIONE
Il presente bilancio, come accennato, è stato redatto nel rispetto dell'art. 2423 c.c., dei criteri di
valutazione stabiliti per le singole voci art. 2426 c.c. ed esplicitati per ogni singola voce nel prosieguo
della presente Nota Integrativa, nonché conformemente a quanto disposto dell'art. 2423-bis c.c. sono
stati rispettati i seguenti criteri di redazione:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto del principio della prevalenza
della sostanza sulla forma;
- 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 ad eccezione degli eventuali utili su cambi non realizzati, a fronte del quale è stata
iscritta apposita riserva;
- 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..
Si precisa inoltre che:
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2020 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;
- 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 informazioni sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti
quantitativamente e qualitativamente al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta;
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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- 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.
Si precisa inoltre che la società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti
soggetti, ma è controllata dal Socio Unico Farmae' SpA il quale esercita la direzione e coordinamento
della società.
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 in quanto:
1) non si possiedono quote proprie, né quote o azioni di società controllate, neanche per interposta
persona o società fiduciaria;
2) nell'esercizio in chiusura non si sono né acquistate, né alienate quote proprie, né azioni o quote di
società controllate anche per interposta persona o società fiduciaria;
3) la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c.

ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge esclusivamente l'attività di commercio attraverso il canale e-commerce di articoli
medicali ed ortopedici.
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 5, 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.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Come stabilito dall'art. 2427, comma 1, n. 1 C.C. e dal principio contabile OIC 12 si precisa che la
valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza
e nella prospettiva di continuazione dell'attività, le varie voci sono state valutate applicando i principi
di cui all'art. 2426 c.c. integrati ove necessario dai principi contabili emanati dall'OIC. La continuità di
applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2426 c.c. le varie voci di bilancio sono state valutate secondo i
criteri di seguito esposti:

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi gli eventuali oneri
accessori di diretta imputazione.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi gli eventuali costi ed
oneri accessori di diretta imputazione.

Immobilizzazioni finanziarie
Non vi sono immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio.

Rimanenze
Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto ed il presumibile valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.
Tra i crediti sono annotate, in aderenza al principio generale della prudenza, le attività per imposte
anticipate connesse alla perdita fiscale.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le partecipazioni e i titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore
tra il costo di acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Fondi per rischi ed oneri
Il fondo per imposte differite è stato calcolato a seguito della decisione dell'Organo
Amministrativo di sospendere per l'esercizio 2020 le quote d'ammortamento delle immobilizzazioni
materiali e immateriali in forza del disposto normativo di cui al D.L. n.104/2020 convertito in Legge
216/2020.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le eventuali anticipazioni corrisposte.

Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Le Immobilizzazioni comprese nell'Attivo dello Stato Patrimoniale sono pari ad Euro 27.385 (Euro
27.385 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni
Dal prospetto di seguito riportato si evidenzia che non sono intervenute variazioni nella consistenza
delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

26.917

468

27.385

Valore di bilancio

26.917

468

27.385

26.917

468

27.385

Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

Come precedentemente anticipato per l'anno 2020 non sono state iscritte a conto economico la
totalità delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni sia materiali che immateriali.
Il tutto in forza della previsione normativa di cui al D.L. 104/2020 convertito in Legge 216/2020.
Si precisa che l'esercizio di tale facoltà ha influito sul risultato economico finale ante imposte, il quale
sarebbe risultato di € 36.880.-. nel caso in cui il processo di ammortamento fosse stato accolto nel
conto economico dell'esercizio 2020.

Attivo circolante
Rimanenze
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 2.773 (€ 1.004 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci

1.004

1.769

2.773

Totale rimanenze

1.004

1.769

2.773

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 43.686 (€ 69.528 nel precedente esercizio).
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

8.032

2.184

10.216

10.216

-

44.920

(26.558)

18.362

18.362

-
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Valore di inizio
esercizio
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

0

6.728

6.728

16.572

(8.192)

8.380

7.780

600

69.528

(25.838)

43.686

36.358

600

In osservanza del disposto dell'art. 2435 bis c.c. e conformemente a quanto previsto dall'art. 2427,
punto 6. c.c. si precisa che nessun importo dei crediti di cui sopra ha scadenza naturale superiore a
cinque anni.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari ad € 60.543 (€ 41.373 nel precedente
esercizio).
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

41.275

19.170

60.445

98

-

98

41.373

19.170

60.543

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi
I ratei e i risconti attivi sono pari a € 500 (€ 482 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

482

18

500

Totale ratei e risconti attivi

482

18

500

La voce che ha generato l'iscrizione in bilancio dei risconti attivi è rappresentata esclusivamente da spese di
pubblicità.

Oneri finanziari capitalizzati
Conformemente a quanto richiesto dall'art. 2427, punto 8 c.c. si precisa che nel corso dell'esercizio
non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari ad € -3.716 (€ 22.313 nel precedente
esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

20.000

-

-

20.000

1.950

415

-

2.365

-

-

1

(1)

1.732

-

1

(1)

8.282

-

10.200

(1.918)

Utile (perdita) dell'esercizio

(9.651)

9.651

-

(24.162)

(24.162)

Totale patrimonio netto

22.313

10.066

10.201

(24.162)

(3.716)

Capitale
Riserva legale
Altre riserve
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci del patrimonio
netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione/distribuibilità:
Importo
Capitale
Riserva legale

Origine / natura

20.000
2.365

A,B

Altre riserve
Varie altre riserve

(1)

Totale altre riserve

(1)

Utili portati a nuovo

(1.918)

Totale

20.446

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

Fondi per rischi e oneri
Il fondo per rischi ed oneri è iscritto tra le passività per complessivi € 2.426 (€ 0 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Fondo per imposte anche differite Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

-

0

Variazioni nell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Fondo per imposte anche differite Totale fondi per rischi e oneri
Accantonamento nell'esercizio

2.426

2.426

Totale variazioni

2.426

2.426

2.426

2.426

Valore di fine esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 13.397
(€ 11.177 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
11.177

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

3.413

Utilizzo nell'esercizio

1.193

Totale variazioni

2.220
13.397

Valore di fine esercizio

Debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 121.435 (€ 104.026 nel precedente esercizio).

Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 121.435 (€ 104.026 nel precedente esercizio).
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

3.780

(2.727)

1.053

1.053

Debiti verso fornitori

72.272

42.872

115.144

115.144

Debiti tributari

23.559

(23.084)

475

475

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

2.067

(2.067)

-

-

Altri debiti

2.348

2.415

4.763

4.763

104.026

17.409

121.435

121.435

Acconti

Totale debiti

Ratei e risconti passivi
I ratei e i risconti passivi sono pari a € 1.345 (€ 2.256 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

2.256

(911)

1.345

Totale ratei e risconti passivi

2.256

(911)

1.345
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La voce che ha generato l'iscrizione in bilancio dei ratei passivi è rappresentata esclusivamente da
costi per il personale dipendente.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 135/2015 a partire dai bilanci chiusi al 31.12.2016 è stata eliminata
dal Conto Economico l'evidenziazione separata dell'area straordinaria, con la conseguenza che i vari
proventi straordinari sono stati collocati nell'ambito del Valore della Produzione. Ciò premesso e al
fine di permettere una corretta interpretazione dei dati di bilancio e in particolare al fine di dare una
puntuale informazione in ordine al processo di formazione del risultato di esercizio; si ritiene
doveroso precisare che il valore della produzione non è stato influenzato da proventi straordinari di
entità rilevante tanto da essere meritevoli di dettaglio.

Costi della produzione
Così come già puntualizzato nella sezione dedicata al Valore della Produzione, a seguito
dell'eliminazione dal conto Economico dell'evidenziazione separata dell'area straordinaria e la
conseguente inclusione degli oneri straordinari nei costi della produzione, con il medesimo intento di
permettere una corretta interpretazione dei dati di bilancio e in particolare di fornire una puntuale
informazione in ordine al processo di formazione del risultato di esercizio, si ritiene doveroso
precisare che i costi della produzione non sono stati influenzati da oneri straordinari di entità rilevante
tanto da essere meritevoli di dettaglio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Ai sensi dell'art. 2427, punto 13 del c.c. si precisa che nell'esercizio in chiusura non sono stati rilevati
elementi di ricavo che per valore o entità possano essere considerati di incidenza eccezionale,
pertanto nessun elemento si ritiene degno di nota. Per quanto riguarda i proventi connotati da
straordinarietà si rimanda alla sezione dedicata al valore della produzione.
Ai sensi dell'art. 2427, punto 13 del c.c. si precisa che nell'esercizio in chiusura non sono stati rilevati
elementi di costo che per valore o entità possano essere considerati di incidenza eccezionale,
pertanto nessun elemento si ritiene degno di nota. Per quanto riguarda i proventi connotati da
straordinarietà si rimanda alla sezione dedicata ai costi della produzione.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte differite e anticipate sono state determinate sulla base delle differenze temporanee tra i
valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.
In particolare, le imposte anticipate sono iscritte poiché esiste la ragionevole certezza del loro futuro
recupero. Le imposte differite sono iscritte poiché esistano probabilità che il relativo debito insorga.
Imposte differite:

IRES

Euro

2.020

IRAP

Euro

406

Imposte anticipate:

Euro

(6.728)

Totale

Euro

(4.302)
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
In ossequio al disposto dell'art. 2427 n. 15 del codice civile Vi informiamo che il movimento del
personale dipendente ed il conseguente numero medio risulta:

Inizio
esercizio
Assunzioni/passaggi di
qualifica
Uscite/passaggi di
qualifica
Fine
esercizio
Numero
medio

Dirigenti e
Quadri
0

Impiegati

Totale

1

Operai
e intermedi
0

0

2

0

2

0

3

0

3

0

3

0

3

1

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Ai sensi dell'art. 2427, punto 16 c.c. si precisa che nell'esercizio in chiusura non sono stati corrisposti
compensi agli amministratori né anticipazioni né crediti ai medesimi.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai sensi dell'art. 2427, punto 22/bis si precisa che la società non ha parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi del n. 22-ter dell'art. 2427 c.c. si evidenzia che al termine dell'esercizio non sussistono
accordi (o altri atti, anche collegati tra loro) che espongono la società a rischi consistenti i cui effetti
non risultano dallo Stato patrimoniale e la cui conoscenza potrebbe essere utile per una valutazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
In data 30 Marzo 2021 gli Amministratori della società hanno approvato con propria delibera unanime
il progetto di fusione per incorporazione della società nella Farmae' SpA già socio unico.

Unità locali
Si precisa che la società nel corso dell'esercizio in chiusura ha svolto la propria attività anche nell'
unità locale, adibita a ufficio amministrativo sita in Viareggio (LU), Via Marco Polo, n. 139.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
In ossequio a quanto stabilito dall'art. 2427 bis c.c. si precisa che la società non ha sottoscritto
nell'esercizio in chiusura né in esercizi precedenti strumenti finanziari derivati.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2020 e di voler portare a nuovo la perdita
d'esercizio sofferta di € 24.162.-. e prevedere, vista l'entità della perdita in funzione del capitale
sociale, la convocazione senza indugio dell'assemblea dei soci per le deliberazioni inerenti e
conseguenti in presenza di perdite di esercizio superiori ad un terzo del capitale sociale; precisando
comunque che, stante il disposto normativo di cui alla Legge 5 Giugno 2020 n.40, sarà possibile
derogare nell'immediato al disposto dell' art. 2446 e seguenti c.c.
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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.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
IL PRESENTE BILANCIO E' CONFORME AI RISULTATI DELLE
SCRITTURE CONTABILI ED E' VERO E REALE
MARTINI MARCO

Coamministratore

......................................
CANNAROZZI GIUSEPPE

Coamministratore

......................................
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