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SERVIZI VICOPHARI\4A SPA

Slalo Pa trimoniale

Stato patrimoniale
Atdno

A) Crediti verso soci per vèraamenti rncorr dovuti
&dúkflÉ
Pade da richiamare

Td€ arodili \,6l!0 6oai p€a;rúsafioíli ancoG dowli (A)

ll - lmmobilizzezioni maleriali
i) brrr.{ . È!òncd
2) impianti e macchinario

3'-t&afia

380.000

380.0(X'

3!t2.A13

380.000

3&.000

1)cost di impianto 6 di ampliamento

il co*i * rrceni, * gvnrppo e d pubbÍdta

3) diritti di brgvelto industriale e dkitti di utilizzazione delle opere dell'ingegno -

,l) conc€€n ioîi, Ecs{@. maúi o diriti simif

5) awiamento
g) i'lrlldilùzeioni ir co.so 6 accoalù

7\ aftrc

î& irn ottkazidd ilrúaGrÈli 0

8.s83

'lo.aou

3.049

co,ls

9.679

3l att Ezzdutb iflttfsùiali a comnFlEidi
4) altn beni

5) iÍtr'loòdÈúni h @.sE 6 scco.rù-

Totalo immobilizzazoni matoriali
lI - llanoàilkbrÉ flE Eiiùie

1) partecipazioniin

aI lrF €s. .drtiolte!è
b) imprese collegate

c) irltssa cfitolM
d) altre imprese

Toadè patdcipdioíi
2) crediti

a) v€aso !,4F.r6a ooaùotatg

22.929

€sigibili entro I'esercizio successivo

aaigibifi o[r! fas€rcizio succss3i\o

Total€ crediti verso imprese controllate
b) v€$o impr& coùogsto

esigroili enlro I'esercizio successrvo

eelrbi[ olks los€rcLb $ccossil,o
Totale crcditi verso imprese collégata

c) Ylrso cori@n$
ssigibih entro I'esercizio slrccessivo

.4lit$[ olbÉ PàlarcÈb srrc.E3itto

lotale crediti verso controllanti
d) vsso anrt

ssrgibili €niro l'6sercrzio suc@ssivo

aigibif ohrc l.sercÈb succstivo
Totalè crediti verso altri

îotabcrldru
3) altrj titoli

. 4)&b*!,!Orlq
4) azioni proprìo

azbni prop.io, \raù! nofiltdo
f otale immobìlizzazioni finanziade

Túb iErFòeza.bni (B) 22.w 3C.5Aî

C) Altlvo circolente
l - Rldlú€(EF

1) materìe prìme, sussidiane e dicofisumo

4 pe&É[ ir co.!E.f btpr*ìa a $!Íùass{t
3) lavoi in corso su ordinazioné
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SERVIZI VICOPHARMA SPA

esigibili entro l'esercizìo successivo

s€ifltil oEre fesenizb arcce{rw
Totale crediti verso clienti

s*t$ our;relcrjoatccesi'ro
fotale crediti verso irnprese @ntrollate

3) v€rso n{lprrse ooàegú I

osEibih entro l'osercrzio successrvo

qtgittf otlrs to3dde]o auccasgivo

Totale crediti verso inprese collegate
4) rr€rso corfo[flti

esqrbili entro l'eserczro successrvo

o{úgibdi ofrrr f€6aaràto succo3qtr/o

Totalg crèditi verso controllanti
+bb) cr€d! $hraí

esigrbili entro l'6s€rcizio successùo

*fuiW onre fescrcaao successivo

Totale-craditi tributari
+t6.) impcta antiri!€b

Totale imposto antjcipate
5) v€.so atbi

esigibili entro I'eserci.aio successivo

.dgÈi[ oa!. kd.ido ecc.3enlo
Totale crediti verso altri

To{ab dtvo.ùcolanb (C}
O) Ratol s rl8contl

Ratd ó É!.o.ld ativi

Totale attivo

2Ì vlrsc itrp.Ee qi'r{rodat6

èsEibih entro l'èserczro succ€ssrvo

lll - Attività finanziarie che non costatuiscono immobiliz2'azioni
ll pqrUdpeaodi ir irnprese cortullab
2) part€cipazioni in impr€s€ collegate

3l parbdp@i.rd in imgrso coito[anti
4) altre partecipazioni

5)erotti ptop.ie
5) azioni propde

aaio.ri prgpri€, lrabE nsnirdo comC€eíw

lV - Oisponibilità liquide
t) dèpo{*li bancari 6 poqid

5.445 9.000

5.445 9.000

303.3? 150.18

esigrbili entro I'esercizio successrvo

eeigiur o&ò fdsdilzib $cc.ssi'ro

6)alki liloli.

Td8b dt iÉ fnarEidb dl€ rlo.r sil\riscoaro iínnobicuadoíl

2) assegni

3)da;rr!;Ebd h c.!sà 26.5i1 . lo'83c
Totale disponibilità liquide 329.748 191.025

817.t60 52n755

'i:88 ?.1p
Disaggrc su prestti

foUe niù e riseont 1o1 1.45 3,121
1.021.374 948.438
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SERVIZI VICOPHARMA SPA

R!$rva per .cqrkùo ador{ proprlé

Riserua da dèroghe ex an.2423 Cod. C:ty

Èborìl. sdolli (qu.*e) dsló EirAeO ectoia*a
Riserva non distrìbuibile da rivalutazione delle partecipazioni

\agrsarFltd h corúo arnor o di capldo
Versamenti in conto futuro aumento di capitale

V€r6am€Ít h conto cap*bl€

Versamenti a copertura perdite

Risorva è dddo.!. cetiùelè sodale
Riserva avanzo di fusione

Rkerr/a p6r ud[ s! ca0bi
Varie altre riserye

f*amrír€rve
Vlll - Utili (p€rdite) porlati a nuovo
X - UÍto (D€rdibi df.s€rcizio

Utile (perdita) dell'6s€rcizìo

Copérhlra par.bh Frdta d6s.fit io
Utile (perdita) rosidua

Told6 p*nmonlo netlo
B) Fondl per aiechi e oneri

i) por tatam€nb dl qi€sc€fizs G obblbhi simiti

2) per imposte, anche differile

3) dùi
lotale fondi per rìschi edonei

q Tr*.lrt.nlo dI llíc ..ppo.b d hvo.o |uÈofirh.io
D) Debiti

t) obt'$laioni
esigibili entro l'esercizio succèssivo

6sigbif o&B la3€arizio !úaúossùo
fotale obbligazioni

2) ob5fiogcioni con\..r|Èis
esigibili entro l'es€rcizio successivo

(1)

/t.020
1

4.W

26.885

55.422

58,L8*
26.885

ss5.01i

16.?59zt.t56

€{tgibif oft! f€seK*zio srrcò.3!*w
Total€ obbligaziona converlibili

3l d€titi v€.3o soci p6rfrrE(Eiall|o.{i
esigibili entro l'6s6rcizio succèssivo

€ligibiÈ oÍr9 fo!€adzlo$ccassilro

5I &ndt wfso alùi ftlafiralod
esigibili 6ntro I'esercizio successivo

à6m'diri rc<ircuri -us-arto
Îotale debiti verso altri fìnanziatoi

Total€ debiti verso soci per fìnanziamenti
4) debili v€rso b.rdlE

esigibili entro l'esercizio successivo

.!Ígibili dtr6lecerci.io!{lcca$ivo
Totale débiti v€rsó banchè

-.

(331) ..lrg6

(331) rlsso
6) ac.ord

esigibili entao I'esercizio successivo

es;glUli onrE fcqetlao i!cc8g9ir/o
Totale acconti

n &bff tn6{i tu nibti
esigibili èntro l'esercizio successivo

ètgùit o+bE lb...cfdo !ùcr.!$/o
Totale dèbiti verso fomitoí

' 8lób6 r8ppllr&úaù dttdi dcrEdb
esìgibilì entro I'esercizio successivo

€rúolb$ o[È fra€achtc lqccogli'e
Totale debrÙ rappres€ntati da titoli dr credito

g) (ffii \€r8o in{tg corilol&
esigibilì €ntro l'gsèrcizio successivo

€€tibfr où! fscÈlo.{cc..dYo
Totale debili verso imprese controllate

lot d.b{U w.ù titidr. cdi€oala '

384.863

384.863 316.745
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esigibili 6ntro I'esercizio successivo

drobi} olt€ fo€drcizb $.ccsr{ú/o
Totale debili verso imprese collegate

I f, d€lali ver€o cqltrdhíú
esigibih entro l'esercizio succ€ssivo
qragbili olbr f€6ó.c&do rue.ss!àrB

Totale debiti verso controllanti

esigrbtli €ntro I'esercizio successivo

e$gittr dtr9 tsèlirio rú.cos6ir/o
Totale debiti tributari'. 

î3!d€È6 rÀrlo ildtd d p.wktqrÉt ! iI dqlaà sode .

esigibili antro l'esercizio successivo

Totale debilj verso istituti di previdenza e di sicur€zza sociale' l4}au(bu '.. ',.. '
èsigibili €ntro l'esercizio succ€sstvo

30.969

(4.864)

29.350

3.190
€ebibis òfta lesqdào úcrsdE i

(4.864)

5.511

5.511

416.t,18

3.190

25.499

25.499Totiale altri debiti

3ta380.
E) Rat€i e risconti

&i ó .i.scor$ Fes{$vi

Aggio su prestiti

Totab resi 6 rilcodi
Total. peaslvo

f7g 286

i2E6
948.438
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SERVIZI VICOPHARMA SPA

Conto Economico

conto economlco
Aù.Và,oraeb*9r9dr{!orl.:

1) ricavidello vendite e delle prestazioni

' Îotad6 altd rtcavig !t!\,6nù
Total€ valore della produzione

Bl C!{ú d.Í. proúdone

'4 varluo* adb rirnanoize di ldodott !l co{so ó h,or€zbltè, sdtdaro.af e tfiiù
3) variazioni déi lavori in corso su ordinazione

4) irlcr6Í!ÉíÉ .fi ln|lúòiÍzz4itri pq b'/od hbrÍí

3t-12{úl,a

988 64s

gt-12éoi3

944.362

2.958

zs6
s47 320

6) per mateie prime, sussidiaie, di consumo e di merci

4 pe.refiai
8) per godimento di beniditerzi

. 2oi
988.930

718.631

ze.lc
15.000

688.267

s6'366
15.000

9) p€rit p€lsonale
a) salad e sìipendi 67.603 7A.757

b)dlsi sodalt f g.sf zs.sall.

c) trattamento di fine rapporto

d) ffinetlb o quiaselaà e simii

3.910

e) altrì costi

Totalo cod{ por I parso.lalo

10) ammortamenti e svalulazionil
6l ammortarrÉnto delb i.firbbitizzzior* inmàeria[
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

c) dt!€ svah/faziord do[e immobifrazidri
d) svalutazioni deì crediti compresi nell'attivo chcolante e delle disponibilità liquide

Tdal6 arÍmortam€nli e svabt&ioa*

11) vadazionidelle rìmanenze di materio prime, sussidiane, diconsumo e m€rci

1?) a@riiorìartl€n$ p6r aisaùi

13) altri accantonamenti

14) on6ri (fivec$ d gp3úorÉ

Totale costi della produzioné

D lbrdE tr. v*.r. cord rr.ll pra&don. (A - B)
C) Prcvontl o oneri finanziari:

15Ì Fgl/€r$ dB 9qrlodFaíoni
da rmprese controllate

da inD.rso co{ogttq
altri

îdale pto!€nù da p€,iacipozioni

16) alln provont finanziari:
a) da crsdù is.ritd rolo imÍtobdizzioni

da imprese controllate

da imp,asè cofi€0iata

da rmprese controllanti

dri
lotale prov€nti flnanziari da crediti iscritti nelle immobilizz.aziot'i

b) i*. {lto[ bcJi6.lo{e invnobildni dlc lloft co€úiùJ&t úrb patl€dpóai
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) F.w.fllt dvc.sl dei pr€cod€tú
da impr€se controllate

d. in${Éso co!€gal'
da imprese controllanti

dùl
Totale proventi diversi dai precedenti

îoa{. afrl Fu,sri ft'sdri
17) interessie altri onori finanziarì

.lrgnsec6ook
a imprese collegate

894

c2.28

3.O{9

13.992

1î.O41
(16.394)

3.563

906.604

82.326

65

r0a-q8

a4fo
14.010

20./t2C

n:'

,{.365

903.487

43,Il:t3

8.î12
'6.112

6.112

&6rr
3.427

3-8Ér
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e !lQlt66 6iùo[af{i
altri

Teb irirr€€rt e .lti o(l9d findziari
17-bis) uùlie perdite su cambr

Tot te trq€|lt€ 4l€d fl!órEiarl (15 . 16 - lt + - l7{è)
D) R.ttifich. dl vElore dl ettlvltà flnan2larle:

lEl dEbrarbflt
a) di partecipazioni

bl .f ifthobitzaiqd furEiari€ ús ndl cosltùriscono parlscipqiúi
c) di titoli iscitti all'attivo circolente ch€ non costituiscono partecipazioni

Totd. dvaiJtazbnl

4.112

1.112

?.$o

5.403

5-403

(1.l'61

b) di immobilizzazioni lìnanziarìe che non costituiscono panecipazloni

c) di t'hfi is.titi no8divo ci.cdania d|e ro.r co€út irco,ro porbdpaidti
Totale svalutazioni

To{ab d€{è ldÈfi.àe d ;llxe di alivia ffnanzknie {1S - 19}
E) Provenú e onèai straordinari:

201prqvso{

Totale prcventi

2rloiori
minusvalenzè da aliènazioni icuieffetli contabilinon sono iscrivibilial n 14

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscnvibilialn 5

dff 1 609

609

imF€b lr*atvè d osrehi p€e€dontt

alri
Totafa ori€ri

fotale dolle panile straordinaie (20 - 21) 609

42S66 'Rlrultrù pdr.r.trlb lnpo.f. (A- B r -C r-D + -Q
22) lmpo3te eul reddlio doll'èsorcizio, cor6nti, difforite € anticipate

irrFlla colf!{rú
imposte differite

irnFo!ú. aúidpate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fìscale

lotd6 dslg iíFoslr rll rEddib d€fsaeKjzio, con€lni dfi6rita € arÍicjpab
23) Utile (perdlta) dell'èsercizio

28.q)5 15-SAr

1

a3n

28.9015

s5.422

r5,941
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SERVIZI VICOPHARMA SPA

Nota integrativa al Bilancio chiuso al31-12-2014

Nota lntearativa oarte inrziale

Signori Azionisti, il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del
codice civile e si compone dei seguenti documenti:

I ) gato patrimoniate;

2) conto economico;

3) tou integrattva.

ll bilancio di esercizia chiuso al 31 dicembre 2014 corrisponde alle risultanze di scritture contabi
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli arl.2423 e seguenti del codice civile.

ll bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. ln particolare, ai sensi dell'ar
.2423, comma 5, c.c:.

lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. ll passaggio dai sald
di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è awenuto
mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il
Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i

differenziali dello stato patrimoniale in una "Riserva per arrotondamenti in unità di euro", iscritta
nella voce A.Vll Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) Proventi
straordinari o in E.21) Oneri straordinari;

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (arl.2423 c.c.), i'suoi
principi di redazione (art.2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art.
2426 c.c.).

ln particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi
déll'attivo e del passivo;

- 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 dop(
la chiusura di questo;
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- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato I'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ler,
c.c.;

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi del disposto dell'arl. 2423-ler 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
suffìcienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
fìnanziaria della Società, nonché del risultato economico;

- la società ha mantenuto imedesimi criteri di valutazione utilizzali nei precedenti esercizi, così
che ivalori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuarr
alcun adattamento;

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

- la società non si è awalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;

- ai fini di una maggiore chiarczza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi
e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;

- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423,
comma 1, del codice civile.

ATTIVITA'SVOLTA

La societa svolge esclusivamente I'attività di Farmacia nel Comune di Vico Equense.

Durante l'esercizio I'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo I'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.

Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
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No ta ln tegra liva A ttivo

Nella presente sezione della Nota lntegrativa si fornisce,secondo I'articolazione dettata della
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell'ar1.2427 C.C., il commento alle voci che
nel bilancio di esercizio chiuso al 31l12l2l14,compongono I'Attivo di Stato Patrimoniale.

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

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

A) CREDTTT VERSO SOC| PER VERSAMENTT ANCOM DOVUTT

- parte non richiamata

La voce rappresenta i Crediti vantati nei confronti dei soci per versamenti non richiamati.

lm m o b iliz z a z io n i im m a te ria li
Movimenti del/e immobíizzazioni immateiali

VCorL dl kidó ar.tlldo
Coab

La voce "Altre immobllizzaztoni immateriali" comprende i costi su immobili in locazione che sono
arrirîortizzati in quote costanti.
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Im m o b ilizz a z io n i m a teria li
MovimenÍi delle immobilzzazioni matenàli

33

33

443

443

19.609

9.929

9.679

1.096

(1.096)

19.609

11.025

8.583

84.936

58.103

26.833

12.487

(12.487J

84.936

70.589

14.346

104.578

68.065

36.512

410

13.993

(13.s83)

104.988

82.057

22.929

410

410

To*Érdonl
vaforr d ftr aaarcldo

CorÉo

Altmortldr.n6 (h.ìdo
.lrurorrafirùl
Velolr df bÍ.nclo

Attivo circolante

Rimanenze

La voce rappresenta il valore degli impianti e dei macchinari.

La voce rappresenta il valore delle " Altrezzaixe industriali e commerciali" totalmente ammortizzate.

La voce rappresenta il valore residuo delle Macchine d'Ufficio e degli Arredamenti.

vrbltdtffi....clda VaÉn ..f...rcldo

Fladoó thl6 . nrrcl
îoúrh rlmloarE

115.U4

115.344

16.395

16.395

131.739

131.739

Le rimanenze di merce sono state valutate al costo di acquisto.

Vi è stato un incremento rispetto all'anno precedente.

A ftivo ctTco/a n te ; cre diti

Vanàzioni dei crediti iscnlti nellbflivo circolante
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SERVIZI VICOPHARMA SPA

Yltor! dltbb{..údo

ldh crtdlu bcrl6 ndrovo cùcobrta

209.088

9.000

1.298

21S 386

(65.106)

(3.555)

4.548

(63.713)

143.982

5.445

6.246

155.673

Di seguito si riporta il dettaglio dei crediti verso Clienti:

Descrizione conto Saldo

ASL NA/3 SUD 143.119,16

ENERCY LIFE SAS 600,00

MAXO AUDIOPROTESI SRL 200,00

IST.COMP,STATALE F.CAULINO 8,01

IST.PROF.STAT.ALB."DE GENNARO" 51,82

TOTALE 143.9E1,99

Di seguito si riporta il dettaglio dei crediti tributari:

ERARIO C/ACCONTO IVA 8129 8129

ERARIO C/RITENUTE DA
SCOMPUTARE

765 1423 765 't.42i

ALTRI CREOITI TRIBUTARI 105 1219 787 53i

Arrotondamento 'l 1

ERARIO C/IVA 3484 3481
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Di seguito si riporta il dettaglio degli altri crediti:

Alfivo ctTcolanle; dtsponbilttà ltqude

Vanàzioni de/le disponbilîA rquide

treoqlt barcarf a Dodre
Dtll.ea#ltbdbc.aar. '

Totlú. ({.tqtl!útl l(trlld.

150.189

40.836

191.025

303.237

26.s11

329.748

: tncr€mèili,
.:ì

':..ì.kÈú8lEa :

ì.,.':i,.:i.Ftralé .' i

INAIL C/RIMBORSI 156 l5€

INAIL C/CONGUAGLIO 203 2U.

DIPENDENTI C/ANTICIPI SU
RETRIB.

1 .000 1 .00(

CREDITI PER CAUZIONI 142 142

CREDITI DIVERSI 3.635 3.63t

DEBITI V/FORNITORI 47 .260 46.150 1.11(
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SERVIZI VICOPHARMA SPA

ll saldo rappresenta il conto corrente bancario attivo disponibile.

Descrizione iniziale incremento decremento finale

La voce rappresenta la consistenza di cassa presente al3111212014 in quanto non ancora
versata in Banca.

Ratei e risconli allivi

Rúadúd
Alltl d.colln .ltr\d

To{aL rdal a afacorú dvl

Valo.r ú firla aa€rEkb

665

2.457

3.122

620

12.457)

(î.837)

1.285

1.285

La voce è rappresentata da:

-interessi attivi su c/c bancario

Alota lntegrativa Passivo e patrimonrb netto

Nella presente sezione della Nota lntegrativa si fornisce,secondo I'articolazione dettata della
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell'ar1.2427 C.C., il commento all'e voci che
nel bilancio di esercizio chiuso al 31l12l2114,compongono il Patrimonio netto e il Passivo di
Stato Patrimoniale.

Patrhnonio netto

Vanezbni nelle voci di patnmonio nelÍo

BANCA C/C CREDITO
GARIGLIANO

150.189 1.116.185 963.'t37 303.23i
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V&E d hùdo
aa.lrbdo

Alb! valdorú.

AÍrtudoí. d
dtld.ld

520.000

4.106 - 1.U5

520.000

5.451

4.021

1

4.022

26.885

555.013

(25.540)

(25.540)

(1.345)

(1.34s) '1.345 55.422

4.021

(1)

4.020

55.422

584.893

2

2

2

Dbponibihtà e uÍlzzo del patnmono nelto

Vlrbdb|&.rr! l

Túb aiir rfrawa .

Tot b

Tfatlamenîo di fine rapporto di lavoro subordinalo

lnformazioni sul trattamenÍo di frne rappoÍo di lavoro subordinafo

hragrto

520.000

5.451

4.021

(1)

4.020

529.471

l..ltùn.nb dt ilr. ..eporlq d hvw
llù{úr.b

i

E ! d hldo....ctdo
lr*lúd ú|rs.cfdo

16.759

3.419

24

3.394

20.154

^Ecarfoll.llanb 
raFaaar&

tíSrro rltr.ldttdo '

roif vguirt -' 
.

t iùo.! ólha..*c&Io

ll fondo accantonato rappresenta I'effettivo debito della
dipendenti in torza a tale data.

Debiti

Vaiazbni e scadenza dei debitt

società alla fine dell'esercizio verso i
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Vtbdoú ll.trd.lcldo Vdor! dlEl. wl*do
1.596

316.745

29.350

3.190

25.499

376.380

(1.430)

68.118

1.619

(8.054)

(19.988)

40.265

(331)

384.863

30.969

(4.864)

5.511

416.144

Fatto di rilievo verificatosi nell'anno 2014 è l'atto di esecuziorie immobiliare notificato dal Tribunale di
Torre Ar:nunziata con il quale si intimava di corrispondere il canone di locazione del locatore Di Martino
Cipriano al custode dell'esecuzione immobiliare. Pefanto dal mese di ottobre 2014 previa comunicazione
a[ locatore i canoni sono stati corrisposti al custode giudiziario.

Di seguito si riporta il ilettaglio dei debiti Vs Fornitori:
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SERVIZI VICOPHARMA SPA

Descrizione conto Srldo

IìiCO FARMA SPA

FARMACIA MASCOLO SAS DI MASCOLO 9.020.14

CE.DI.FAR. SRL t8.662.02

CTJACCI S.P A. t17.870,26

TER.GAS SRL 835,65

ZOOVET SRL 7,48

COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA 30t,ól

A.S.SO. FARM. 210,00

ABOCA S,P.A, 19,09

FEDERFAR.NA SRL 544,02

SO.FARMA.MORRA SPA 8l.l t3,14

FARVIMA MEDICINALI SPA 976.44

APUZZO MARIAROSARIA 16,0t

ALLIANCE HEALTHCARE ITAI-IA D SPA 3l.lqc,só

îOTALE 178.240J7

ln merito alla voce "Dipendenti c/retribuzioni" tale voce rappresenta lo stipendio di dicembre
erogato nei primi giorni dell'anno 2015.

In merito alla voce "Azionisti c,/Dividendi" risultano essere stati distribuiti regolarmente gli Utili derivant
dall'esercizio 2013 nonché gli utili derivanti dall'esercizio 2012 che nell'anno precedente non erano ancor
stati distribuiti.

Suddivisione dei debiti per area geognfrca
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REGIONE CAI,IPANIA

(331)

384.863

30.969

(4.864)

5.511

416.148

Ratei e risconti passivi

ìàlò.! d ldrlo ...rc!do VarHoar rEf,aaarcàb lrrlon ú úl.....cHo
R.i.a p.adyl

Tot L rÍel..kcon{ F.M
179

179

286

286

(107)

(107)

La voce rappresenta gli oneri
nell'anno 2015.

bancari di competenza del 2014 contabilizzati dall'istituto bancarir

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data
di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene
effettivamente eseguita.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al cambio
conente alla data di compimento della relativa operazione.

Nella presente sezione della Nota Integrativa si fornisce,secondo I'articolazione dettata dalla iassonomiz
XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell'art.2427 C.C.,il commento alle voci che, nel bilancio
dell'esercizio chiuso al 3lll2l20l4,compongono il Conto Economico.

Valore della produzione

Suddtvisbne dei ncavi delle vendite e delle orestazioni per categona di attivifà

'OtO €COllOlÌllt
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. qq.bd et Va&G....clt o cdrrrÉ.

Vendila al banco

V€ndi1€ in convenzione Asl

Vendile con fattuae

Ricavi prestazione di servizi

Toú.L

534.044

441.658

9s6

11.987

988.645

Suddivisbne dei icavi de//e vendlte e del/e prestaztAni per area geografrca

Laa faogrdlca Vrúora aaaGhto coarrnla

988-645

988.645

Proventi e oneri finanziari

Ripaftizione degli mleressi e altri oneri finanziari per frpologia di debitt

lrúafaaal e aid onarl llrrntart

îot b

atrt
Toa.b

4.112

4112

lmposte sul reddito d'esercizio, correnîi differile e antictpate

lmooste correnti differite e anliclpate

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.

Le imposte ammontano a Euro.22.858 per IRES e ad Euro.6.047 per IRAP .

Relativamente alle voci del Conto economico, nella nota integrativa vengono esposte, in via principale, le
seguenti informazioni: la ripartizione dei ricavi delle vendite per categorie di attività e per aree
geografiche; la composizione dei proventi da partecipazioni, la ripartizione degli interessi e altri oneri
finanziari, indicati alla voce Cl7, relativi ai prestiti obbligazionari, verso le banche e altri; la composizion
della voce proventi e oneri straordinari; I'ammontare degli oneri finanziari patrimonializzati; gli eventuali
effetti significativi delle variazioni nei cambi delle valute estere verificatesi dopo la chiusura dell'esercizi<

No ta lntegra tiva A ltre lnformazÍoni

Dati sull'occupazione
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SERVIZI VICOPHARMA SPA

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate variazioni consistenti nel numero dei dipendenti. L'organicc
aziendale per il 2014 è composto mediamente come segue: _

n.2 Operai

n.2 Quadri

Compensi amministratori e sindaci

Azonr 52.ooo 10

îola[. 52.000 10

52.000

52 000

10

10
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SERVIZI VICOPHARMA SPA

Ai sensi dell'art.2427 n.17 e 18 c.c. si specifìca che:

-il capitale sociale è costituito da sole azioni ordinarie e resta invariato in € 520.000 pari a n
.52.000 azioni al v.n. di e 10,00 cadauna, e versato per€ 140.000,00 presso la Banca di creditc
cooperativo del Garigliano, che non vi sono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in
azioni o valori simili emessi dalla società.

-Le azioni sono così rappresentate:

Socio Quota Partecipazione Partecipazione

Soc.l.Ge.Ss Spa 364.000 70%

Comune Vico Equense 156.000 3Qo/o

100o/oTOTALE 520.000

Nota lntegrativa oarte finale

ARTICOLO 2427 comms I N.22-bis c,c,

Non esistono operazioni con le parti conelate.

ARTICOLO 2427 comma I N.22-ter c.c.

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n.22{er dell'art
.2427 c.c.

ARTICOI,O24ZI sonm. S c.c.
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In ottemperanza all'arî.2427 c.5 c.c, si riportano i dati dell'ultimo bilancio chiuso e approvato al 3llll
2013 della SOC.I.GE.SS. S.p.A. , società avente sede in Sessa Aurunca via dei Pini iarco Svedese C.
.02903880611, Capitale Sociale 110.000,00.che dispone della maggioranza dei voti esercitabili in
assemblea ai sensi dell'arl .2359.

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

ATTIVO esercizio 2013 esercizio 20,12

A) CREDTT| VERSO SOC| PER
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B) tMMOBTLtZZAZ|ONt

c) ATTTVO CTRCOLANTE

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO

PASSIVO E NETTO

A) PATRTMONTO NETTO

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO

D) DEBITI

E) RATE| E R|SCONT|

TOÎALE PASSIVO E NETTO

CÓNTO ECONOMTCO

esercizio 2013 esercizio 2012

593.224 543.62s

0

717.706

343.291

t46

1.081-r43

0

470.376

17.543

1.081.143

0

596.156

546.433

0

L142.589

0

581.164

17.800

1.142.589
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esercizio
20't3

esercizio
2012

valore della produzione

costi della produzione

valore della produzione
netta

gestione finanziaria

gestione straordinaria

risultato prima delle
imposte

imposte

risultato netto

59.091

200.32t

-141.230

230.900

-70

89.600

0

89.600

329.',l 54

294.032

35.722

213.370

0

249.092

s.808

243.2E4

vafiaz.

-270.663

-93.1 I I

-176.952

r 7.530

_70

-159.492

-5.808

-153.684

Rapporti commerciali e diversi

Non si segnalano rapporti commerciali e diversi con la Società SOC.I.GE.SS. S.p.A.

Rapporti finanziari

Denominazione
Esercizio 2014

Crediti Causale Garanzie

SOC.I.GE.SS. S.p.A. 2ó6.000,00 Per decimi non
richiamati

lmpegno da atto
costitutivo

cóvrxn vrco EeuENSE r14.000,00 Per decimi non
richiamati

Impegno da atto
costitutivo

TOTALE 380.000,00
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Si segnala che dopo la chiusura dell'esercizio sociale non si sono verificati latti di rilievo che possonc
influenzare il risultato dell'esercizio 2014.

A seguito delle dimissioni del Consigliere Di lorio Lorenzo il quale era insignito anche della carica di
Amministratore Delegato è stato necessario procedere alla nomina di un nuovo Consigliere e quindi di un
nuovo Amministratore delegato designato e nominato nella persona di Russo Domenico giusto verbale di
CdA del24lO2/2015.

CONSIDERAZIONE CONCLUSIVE

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze
del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La
presente nota integrativa, così come I'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e hnanziaria della società ed il risultato economico
dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 242'l del codíce civile è stata elaborata in conformità al principic
di chiarezza.

Sulla base di quanto esposto si propone la seguente destinazione dell'utile di esercizio:

Vico Equense, 27 10312015
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5% a Riserva legale Euro 2.772

A Riserva Straordinaria Euro 6s0

A Dividendo Euro 52.000
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