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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 7.347 7.347

Ammortamenti 7.234 7.158

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 113 189

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 2.392.559 2.381.191

Ammortamenti 1.066.645 996.896

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 1.325.914 1.384.295

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 100 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 100 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 100 0

Totale immobilizzazioni (B) 1.326.127 1.384.484

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 276.993 300.639

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 82.078 69.541

esigibili oltre l'esercizio successivo 16.303 22.711

Totale crediti 98.381 92.252

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 743.319 751.853

Totale attivo circolante (C) 1.118.693 1.144.744

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 11.161 7.799

Totale attivo 2.455.981 2.537.027

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.473.734 1.473.734

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 8.200 7.972

V - Riserve statutarie 8.953 4.631

v.2.2.2 FARMACASA S.p.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 2 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 1.987 4.550

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 1.987 4.550

Totale patrimonio netto 1.492.874 1.490.887

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 332.216 391.303

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 630.217 654.307

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 630.217 654.307

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 674 530

Totale passivo 2.455.981 2.537.027
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.173.494 3.293.663
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 20.907 13.218

Totale altri ricavi e proventi 20.907 13.218

Totale valore della produzione 3.194.401 3.306.881

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.060.400 2.151.183

7) per servizi 108.132 111.132

8) per godimento di beni di terzi 143.443 151.000

9) per il personale:

a) salari e stipendi 485.466 534.869

b) oneri sociali 162.074 179.231
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

43.246 51.310

c) trattamento di fine rapporto 41.932 50.291

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 1.314 1.019

Totale costi per il personale 690.786 765.410

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

69.826 69.501

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 76 76

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 69.750 69.425

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 69.826 69.501

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 23.646 3.555

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 83.082 49.280

Totale costi della produzione 3.179.315 3.301.061

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 15.086 5.820

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 7.913 16.867

Totale proventi diversi dai precedenti 7.913 16.867

Totale altri proventi finanziari 7.913 16.867

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 4 1

Totale interessi e altri oneri finanziari 4 1

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 7.909 16.866

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 0 4.482

Totale proventi 0 4.482

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 136 0

altri 0 1

Totale oneri 136 1

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (136) 4.481

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 22.859 27.167

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

imposte correnti 20.872 22.617

imposte differite 0 0
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imposte anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 20.872 22.617

23) Utile (perdita) dell'esercizio 1.987 4.550
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Premessa

Il presente bilancio chiuso al 31/12/2015 è stato redatto in modo conforme alle vigenti 
disposizioni del codice civile nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni fornite dagli 
organismi contabili competenti. Si compone di Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa in forma abbreviata che corrispondono alle risultanze di scritture contabili 
regolarmente tenute.

Attività svolta
 
L'attività delle due farmacie di proprietà comunale, Farmacia di Via Ca' Dolfin e Farmacia di 
Via Ca' Baroncello, consiste in prestazioni nell'ambito del servizio sanitario e nella vendita al 
dettaglio di farmaci, parafarmaci, prodotti omeopatici, fitoterapici, dietetici, cosmetici, prodotti 
per la prima infanzia ed articoli sanitari.
Relativamente alla suddetta attività si segnala che nel corso dell'esercizio 2015, come già 
verificatosi nell'anno precedente, si è registrata una riduzione dei ricavi delle farmacie a 
causa della ulteriore riduzione della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario 
nazionale e del perdurare della crisi economica che diminuisce la capacità di spesa dei 
cittadini.
Inoltre continua a registrarsi una diminuzione del numero degli utenti dovuta soprattutto 
all'apertura di nuove farmacie e parafarmacie nell'ambito dello stesso bacino di utenza in cui 
operano le due sedi farmaceutiche gestite dalla Società.
Nonostante il difficile contesto economico la Società è comunque riuscita a raggiungere un 
risultato d'esercizio positivo grazie ad un'attenta politica di controllo dei costi.
La concessione per la gestione delle farmacie comunali, scaduta il 31/12/2015, è stata 
prorogata dal Comune fino al 31/03/2016, e successivamente rinnovata per il periodo dal 01
/04/2016 al 31/12/2017.
 

Fatti di rilievo e struttura

Considerato quanto riportato in premessa, non si segnalano fatti di rilievo la cui conoscenza 
sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze tra le voci di questo bilancio e 
quelle del bilancio precedente. Né si ritiene siano necessarie ulteriori informazioni da fornire 
oltre a quelle previste da specifiche disposizioni di legge al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della Situazione Patrimoniale e Finanziaria della 
società e del risultato economico dell'esercizio. Durante l'esercizio l'attività si è svolta 
regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo significativo 
l'andamento gestionale.
Sotto il profilo dell'organigramma, si segnala che nel corso dell'esercizio 2015 il Direttore 
Aziendale ha dato le dimissioni.
 

Struttura del bilancio

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di legge; si 
precisa che non è stata redatta la Relazione sulla Gestione in quanto non vi sono 
informative da fornire ai sensi dell'art. 2428, n. 3 e 4, c.c.
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Eventuale appartenenza ad un gruppo

Il Comune di Bassano del Grappa è azionista unico della Società. Il Comune stesso esercita 
funzione di direzione e coordinamento.
 

Principi di redazione

Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-
bis del c.c.
Più precisamente:
- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività 
nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 
considerato;
- si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati 
alla data di chiusura dell'esercizio mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio (art. 2427 n. 6-
bis c.c.);
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il 
bilancio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c. sono stati scrupolosamente osservati e sono i 
medesimi dell'anno precedente.
 

Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico

Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano fedelmente lo schema previsto 
dagli articoli 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis del codice civile.
In particolare:
- nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema;
- tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili per cui non è stato necessario adattare 
alcuna delle voci dell'esercizio precedente;
- lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli 
importi per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento Ce. Anche 
nella nota integrativa gli importi sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una 
migliore intelligibilità del documento.
 

Criteri di valutazione (art. 2427 n. 1 c.c.)

I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito 
commentati.
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto riportate al netto degli 
ammortamenti determinati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di 
utilizzazione economica futura. Trattasi di licenze d'uso software ammortizzate al 20%.
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto esposte al netto degli 
ammortamenti determinati sistematicamente in ogni esercizio a quote costanti sulla base di 
aliquote economico-tecniche calcolate in relazione alla loro residua possibilità di 
utilizzazione.
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Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio le aliquote di ammortamento sopra 
indicate sono state ridotte a metà in relazione al minore utilizzo dei cespiti in quanto non 
usati per l'intero esercizio.
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori; il costo di produzione comprende 
tutti i costi diretti e quelli indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a conto 
economico; quelle di natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed 
ammortizzate in relazione alle residue possibilità di utilizzo.
Nessuna immobilizzazione è stata mai oggetto di rivalutazione monetaria.
 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le immobilizzazioni finanziarie sono relative a crediti per cauzioni E.T.R.A.
 
RIMANENZE
Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, determinato secondo il metodo 
del costo medio ponderato F.I.F.O., ed il costo di realizzo desumibile dall'andamento di 
mercato.
 
CREDITI
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo al netto degli eventuali fondi 
rettificativi.
 
RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti per 
realizzare il principio economico della competenza.
 
FONDI PER RISCHI ED ONERI
Non si sono verificati i presupposti per effettuare accantonamenti a fondi per rischi ed oneri.
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla fine 
dell'esercizio nei confronti dei dipendenti in conformità alla legge e ai contratti collettivi di 
lavoro e integrativi aziendali.
 
DEBITI
I debiti sono iscritti al valore nominale che coincide con il valore di estinzione.
 
CONTI D'ORDINE
I conti d'ordine comprendono le categorie dei rischi, gli impegni e dei beni di terzi. Per l'anno 
2015 (scadenza 31/12/2015) ammontano ad euro 48.000 e si riferiscono a fidejussioni 
assicurative prestate da fornitori a favore della società.
 
COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO
Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza 
economica al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente 
connesse alla vendita dei prodotti e alla prestazione dei servizi.
 
Altre informazioni
Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi dell'art. 2423, 4° comma, c.c., e che 
nel corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da crediti per cauzioni. Siccome l'area in cui 
opera la Società è esclusivamente locale e conseguentemente tutti i crediti si riferiscono a 
tale area geografica, non si ritiene sia necessario dover fornire la suddivisione degli stessi 
per area geografica.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica Totale crediti immobilizzati

ITALIA 100

Totale 100

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Descrizione Valore contabile Fair value

CREDITI PER CAUZIONI 100 100

Totale 100 100

Attivo circolante

L'attivo circolante è composto dalla seguenti poste di bilancio:
 
RIMANENZE
 
Il valore del magazzino è costituito da farmaci, parafarmaci, prodotti omeopatici, fitoterapici, 
dietetici, cosmetici, articoli sanitari, prodotti per la prima infanzia, per un valore di euro 
306.993. Il valore del magazzino è stato rettificato mediante l'apposizione di un fondo 
rettificativo per obsolescenza magazzino di euro 30.000. Le rimanenze finali al 31/12/2015 
ammontano pertanto ad euro 276.993.
 
CREDITI
 
I crediti ammontano complessivamente ad euro 98.381.
 
Crediti esigibili oltre 12 mesi sono:

Crediti tributari per rimborso Ires per deducibilità Irap euro    16.303.

 
Non vi sono crediti esigibili oltre cinque anni.
 
La società vanta un'imposta anticipata relativamente alla detrazione d'imposta spettante per 
la ristrutturazione energetica il cui valore è di euro 26.355. Detta attività si detrae in 10 anni 
e si riferisce al 65% dei lavori di risanamento delle facciate eseguiti sull'immobile di via Ca' 
Dolfin, sede di Farmacasa S.p.A. e della Farmacia comunale n. 1. Nell'esercizio 2015 la 
società usufruisce per il 2° anno della quota pari ad 1/10 del suddetto valore.
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Nel 2015 la società vanta un credito d'imposta spettante per l'erogazione liberale "Art-bonus" 
(euro 15.000), a favore del Comune di Bassano del Grappa, per i lavori di ripristino e 
consolidamento del Ponte degli Alpini. Tale credito, pari al 65% dell'importo dell'erogazione 
liberale, ammonta ad euro 9.750, e verrà utilizzato in tre anni (a partire dal 2016), per la 
quota di 1/3 ciascuno, a scomputo di versamenti dovuti e da effettuarsi mediante il modello 
F24.

Attivo circolante: crediti

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo al netto degli eventuali fondi 
rettificativi. Siccome l'area in cui opera la società è esclusivamente locale e 
conseguentemente tutti i crediti si riferiscono a tale area geografica, non si ritiene sia 
necessario dover fornire la suddivisione degli stessi per area geografica.

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA 98.381

Totale 98.381

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni e della scadenza delle altre voci 
dell'attivo dello Stato Patrimoniale rispetto all'esercizio precedente.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti

0 - 0

Crediti immobilizzati 0 100 100 100 0

Rimanenze 300.639 (23.646) 276.993

Crediti iscritti nell'attivo circolante 92.252 6.129 98.381 82.078 16.303

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

0 - 0

Disponibilità liquide 751.853 (8.534) 743.319

Ratei e risconti attivi 7.799 3.362 11.161
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni nelle voci di patrimonio netto per 
l'anno precedente e corrente.
 
Il capitale sociale, invariato rispetto all'esercizio precedente, risulta determinato in Euro 
1.473.734,00 interamente versato e corrispondente alle azioni ordinarie emesse. Le riserve 
sono interamente formate con l'accantonamento di utili d'esercizio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 1.473.734 - - 1.473.734

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - 0

Riserva legale 7.972 228 - 8.200

Riserve statutarie 4.631 4.322 - 8.953

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 - - 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - - 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. 
Civ

0 - - 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - - 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - - 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - 0

Varie altre riserve 0 - - 0

Totale altre riserve 0 - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 4.550 - 4.550 1.987 1.987

Totale patrimonio netto 1.490.887 4.550 4.550 1.987 1.492.874

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

DISPONIBILITA' E UTILIZZO DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
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Nel prospetto seguente le poste del Patrimonio Netto sono dettagliate e distinte a seconda 
dell'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione.
 
NOTE:
Nella colonna possibilità di utilizzazione è stato indicato:
A:  aumento di capitale
B:  copertura perdite
C:  distribuzione soci

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 1.473.734 -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

Riserve di rivalutazione 0 -

Riserva legale 8.200 B 8.200

Riserve statutarie 8.953 A,B,C 8.953

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 -

Riserva per acquisto azioni proprie 0 -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 -

Riserva azioni o quote della società controllante 0 -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto capitale 0 -

Versamenti a copertura perdite 0 -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 -

Riserva avanzo di fusione 0 -

Riserva per utili su cambi 0 -

Varie altre riserve 0 -

Totale altre riserve 0 -

Totale 1.490.887 17.153

Quota non distribuibile 8.200

Residua quota distribuibile 8.953

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La tabella contiene le "Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato".
L'ammontare di questo debito, in ottemperanza alla vigente normativa, corrisponde a quello 
delle indennità da pagare ai dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data 
di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 391.303

Variazioni nell'esercizio
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Accantonamento nell'esercizio 27.143

Utilizzo nell'esercizio 86.230

Totale variazioni (59.087)

Valore di fine esercizio 332.216

Debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica

I debiti sono iscritti al valore di estinzione. Siccome l'area in cui opera la società è 
esclusivamente nazionale e conseguentemente tutti i debiti si riferiscono a tale area 
geografica, non si ritiene sia necessario dover fornire la suddivisione degli stessi per area 
geografica.

Area geografica Totale debiti

ITALIA 630.217

Totale 630.217

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

A bilancio, tra i debiti non risultano iscritti debiti di durata residua oltre i 5 anni, né debiti 
assistiti da garanzie reali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 630.217 630.217

Informazioni sulle altre voci del passivo

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni dei debiti rispetto l'esercizio 
precedente.
I debiti pari a Euro 630.217 sono diminuiti principalmente a causa della diminuzione dei 
debiti verso dipendenti per retribuzioni, oneri sociali e oneri differiti.
Non vi sono debiti esigibili oltre 12 mesi.
Non sono iscritti a bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 654.307 (24.090) 630.217 630.217 0

Ratei e risconti 
passivi

530 144 674
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Nota Integrativa Conto economico

COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO
 
Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza 
economica al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente 
connesse alla vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
Il canone di concessione è stato calcolato sui ricavi delle vendite e delle prestazioni e sugli 
altri ricavi e proventi, con esclusione della voce "Credito d'imposta art-bonus".
 
Ai sensi dell'art. 2427, n. 16-bis, c.c. l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore 
legale o alla società di revisione legale ammontano: 
 - amministratore unico Euro 6.544;
 - collegio sindacale Euro 16.380, di cui Euro 6.000 per la revisione legale dei conti.
 
Per i servizi di consulenza fiscale ricevuti nel 2015 la Società ha sostenuto costi per Euro 
4.051.
 
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono imputate secondo il principio della competenza, ciò 
determina la rilevazione delle imposte correnti e delle imposte differite attive e passive in 
presenza di differenze temporanee tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale. Al 31/12
/2015 non sussistono imposte differite attive e passive.
 
Le imposte dell'esercizio 2015 ammontano ad euro 20.872 lordi, così suddivise:
 
- Ires calcolata con aliquota del 27,5% pari ad Euro 20.914
- detrazioni per Ires su ristrutt. energetica        Euro    - 2.636
- Ires netta                                                        Euro  18.278
- Irap calcolata con aliquota del 3,9% pari ad Euro     2.594
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 1.987 4.550

Imposte sul reddito 20.872 22.617

Interessi passivi/(attivi) (7.909) (16.866)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

14.950 10.301

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

Accantonamenti ai fondi 41.932 50.291

Ammortamenti delle immobilizzazioni 69.826 69.501
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

111.758 119.792

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 126.708 130.093

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 23.646 3.555

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (6.129) 24.778

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 34.406 (50.133)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (3.362) (5.527)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 144 (1.613)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (58.497) (13.757)

Totale variazioni del capitale circolante netto (9.792) (42.697)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 116.916 87.396

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 7.909 16.866

(Imposte sul reddito pagate) (20.872) (22.617)

(Utilizzo dei fondi) (101.019) (106.017)

Totale altre rettifiche (113.982) (111.768)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 2.934 (24.372)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (11.368) (49.753)

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) (100) -

Flussi da disinvestimenti - 121

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (11.468) (49.632)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (8.534) (74.004)

Disponibilità liquide a inizio esercizio 751.853 825.857

Disponibilità liquide a fine esercizio 743.319 751.853
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Nota Integrativa Altre Informazioni

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

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO 
ECONOMICO
 
Nei confronti del Comune di Bassano del Grappa, socio unico che esercita sulla Società 
l'attività di direzione e coordinamento, risultano i seguenti saldi per i rapporti patrimoniali ed 
economici:
 
- DEBITI  Euro 84.063
- COSTI (canone concessione)  Euro 143.309
- RICAVI (cessioni imponibili)  Euro 10.133

Azioni proprie e di società controllanti

AZIONI PROPRIE E AZIONI O QUOTE DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE, 
ANCHE PER TRAMITE DI SOCIETA' FIDUCIARIA O PER INTERPOSTA PERSONA
 
Ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) c.c. si attesta che non esistono azioni proprie né azioni o 
quote di società controllanti possedute dalla Società.
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Nota Integrativa parte finale

Informazioni relative a patrimoni e finanziamenti
Ai sensi dell'art. 2447-ter c.c. l'Amministratore unico informa che, rivestendo la società la 
forma giuridica di società per azioni, non sono stati costituiti patrimoni destinati ad uno 
specifico affare né contratti finanziamenti destinati ad uno specifico affare) (art. 2427, n. 21, 
c.c.).
 
Strumenti finanziari in portafoglio
Non sono iscritte a bilancio immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro fair 
value.
 
Operazioni con le parti correlate
La società nel corso del periodo appena trascorso non ha contratto operazioni con 
l'amministratore unico né con i soci di controllo.
 
Accordi fuori bilancio
Non risultano in essere accordi o altri atti i cui effetti non risultino già dallo Stato Patrimoniale 
e che possano esporre la società a rischi o generare benefici significativi e la cui 
conoscenza sia utile per una valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del 
risultato economico della società.
 
Destinazione del risultato di esercizio
Si propone di destinare l'utile di esercizio al 31/12/2015 pari a Euro 1.987 a Riserva legale 
per il 5%, pari ad Euro 99, e a Riserva ordinaria per Euro 1.888.
 
Si conclude la presente nota integrativa assicurandovi che il presente Bilancio rappresenta 
con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la Situazione patrimoniale e finanziaria della 
Società, nonché il Risultato economico dell'esercizio.

Il sottoscritto dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato 
patrimoniale e il conto economico, e la presente nota integrativa in formato XBRL, sono 
conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
 
 
 
 
Bassano del Grappa, 31 marzo 2016
 
L'AMMINISTRATORE UNICO
          (Sig. Carlo Milani)
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