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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - 900

II - Immobilizzazioni materiali 9.319.851 9.663.370

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.085.076 1.085.076

Totale immobilizzazioni (B) 10.404.927 10.749.346

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 109.496 101.370

imposte anticipate 170 170

Totale crediti 109.666 101.540

IV - Disponibilità liquide 2.455.872 2.199.493

Totale attivo circolante (C) 2.565.538 2.301.033

D) Ratei e risconti 63.332 52.752

Totale attivo 13.033.797 13.103.131

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.534.520 1.534.520

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.907.792 1.907.792

III - Riserve di rivalutazione 6.123.286 6.123.286

IV - Riserva legale 306.904 306.904

VI - Altre riserve 2.540.701 2.550.282

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 911 911

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 39.874 45.428

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (243.708) (205.208)

Totale patrimonio netto 12.210.280 12.263.915

B) Fondi per rischi e oneri 240.330 240.330

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 106.778 97.716

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 377.864 461.492

esigibili oltre l'esercizio successivo 62.005 -

Totale debiti 439.869 461.492

E) Ratei e risconti 36.540 39.678

Totale passivo 13.033.797 13.103.131
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 994.105 905.950

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 112.279 2.000

altri 128.984 245.430

Totale altri ricavi e proventi 241.263 247.430

Totale valore della produzione 1.235.368 1.153.380

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.848 11.939

7) per servizi 371.433 327.694

8) per godimento di beni di terzi 64.487 51.221

9) per il personale

a) salari e stipendi 162.996 157.500

b) oneri sociali 50.969 49.382

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 14.750 11.986

c) trattamento di fine rapporto 14.750 11.986

Totale costi per il personale 228.715 218.868

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

344.420 338.268

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 900 900

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 343.520 337.368

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 505 246

Totale ammortamenti e svalutazioni 344.925 338.514

14) oneri diversi di gestione 133.149 125.200

Totale costi della produzione 1.154.557 1.073.436

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 80.811 79.944

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 6.206 99

Totale proventi diversi dai precedenti 6.206 99

Totale altri proventi finanziari 6.206 99

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.503 4.406

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.503 4.406

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.703 (4.307)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 82.514 75.637

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

imposte correnti 42.640 33.970

imposte relative a esercizi precedenti - (3.761)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 42.640 30.209

21) Utile (perdita) dell'esercizio 39.874 45.428
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

CENTRO EMILIANO DISTRIBUZIONE FARMACO CE.DI.FAR. S.P.A. (di seguito la "Società") svolge principalmente
attività immobiliare ed in via secondaria presta servizi alle farmacie.

 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021 che evidenzia un risultato netto d'esercizio
di euro 39.874.

Il bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art.
2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

v.2.12.1 CENTRO EMILIANO DISTRIBUZIONE FARMACO CE.DI.FAR S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 4 di 19

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



Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione Interna,
inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione
alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Trattasi di  che derivano dalla capitalizzazione degli oneri sostenuti nel 2017 per lacosti di impianto ed ampliamento
realizzazione del nuovo sito internet. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata tengono
conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.

L'iscrizione e la valorizzazione di tale posta è stata operata con il consenso del Collegio Sindacale.

Il valore recuperabile delle immobilizzazioni immateriali è stato determinato come il maggiore tra il valore d'uso ed il fair

value.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni
acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di
ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione
interna. Il valore recuperabile è stato determinato come il maggiore tra il valore d'uso ed il .fair value

Nel bilancio in commento, sui due fabbricati strumentali e sull'impianto fotovoltaico presente sul lastrico solare di uno di essi,
è stata effettuata la rivalutazione secondo quanto disposto dall'art. 110 del d.l. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali, nonché
quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in
conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. da 49 a 53, vengono capitalizzati solo in presenza di un aumento
significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile. Per tali beni l'ammortamento viene applicato in modo
unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto disposto
dall'OIC 16 ai par. 45 e 46, viene determinato il valore di ciascun singolo cespite che lo compongono al fine di individuare la
diversa durata della vita utile di ciascuno di essi.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità
non si esaurisce come, ad esempio, i terreni.

Sulla base di quanto disposto dall'OIC 16 par.60, poiché in origine il valore dei fabbricati incorporava anche il valore dei
terreni sui quali essi insistono, in esercizi precedenti si è proceduto allo scorporo del valore del terreno in base a stime
prudenziali.

L'ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l'uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà
aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, ritenendo che per queste ultime esistano le condizioni previste
dall'OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell'OIC 16 par.70 vengono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di
utilizzazione.
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Le aliquote utilizzate sono giudicate rappresentative dell'effettivo deperimento.

Segnaliamo che il costo storico di un fabbricato fu rivalutato dalla Società in applicazione della Legge n. 413/2001. Si attesta
che il valore iscritto in bilancio non eccede il valore recuperabile.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita di valore, sulla base
dell'applicazione dei medesimi criteri descritti in relazione alle immobilizzazioni immateriali, l'immobilizzazione viene
corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il
valore originario, rettificato dei soli ammortamenti

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni immobilizzate sono valutate al costo ed il valore d'iscrizione in bilancio è stato determinato sulla base del
prezzo di acquisto o sottoscrizione. Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore (art. 2426, punto 3, del Codice Civile)
nel caso in cui le società partecipate abbiano conseguito perdite e non siano prevedibili nell'immediato futuro utili di entità
tale da riassorbire le perdite sostenute (OIC 21 par. da 29 a 41). Il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi
se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata (OIC 21 par. 42 e 43).

 Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli
stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. Ai sensi dell'OIC 15 par. 46 si precisa che
nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato in quanto la Società redige il bilancio in
forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e si è quindi mantenuta l'iscrizione al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale,
tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica
capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e dell'orizzonte temporale in cui, ragionevolmente,
si ritiene di poter esigere il credito.

L'adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l'iscrizione di un fondo svalutazione a
copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate
sulla base dell'esperienza passata, dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica
generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che hanno riflessi sui valori
alla data del bilancio.

La voce accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzoCrediti tributari 
tramite rimborso o in compensazione.

La voce accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporaneeImposte anticipate 
deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l'aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali
differenze si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale vengono rilevate in presenza di ragionevole certezza del loro
futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che prevede redditi imponibili
sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le
perdite riportabili.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi /
costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio,
ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in
funzione del tempo.

Alla fine dell'esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate,
apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell'elemento temporale anche dell'eventuale
recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso in cui
tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel caso
tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Patrimonio netto
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Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione. Ai
sensi dell'OIC 19 par. 54 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato in
quanto la Società redige il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio viene effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli
relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in
cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non
ancora versate alla data del bilancio.

Ricavi e costi

I ricavi, costituiti da canoni di locazione di immobili e compensi per servizi prestati, sono iscritti per la quota maturata
nell'esercizio.

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 2.

Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
-          il costo storico;
-          le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
-          le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
-          le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
-          la consistenza finale dell'immobilizzazione.

 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 5.255 10.181.595 1.135.076 11.321.926

Rivalutazioni - 6.211.223 - 6.211.223

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.355 6.729.448 6.783.803

Valore di bilancio 900 9.663.370 1.085.076 10.749.346

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 900 920.936 921.836

Totale variazioni (900) (920.936) - (921.836)

Valore di fine esercizio

Costo 5.255 10.181.595 1.135.076 11.321.926

Rivalutazioni - 6.211.223 - 6.211.223

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.255 7.072.967 7.128.222

Valore di bilancio - 9.319.851 1.085.076 10.404.927

Da segnalare il fatto che nell'esercizio precedente è stata effettuata la rivalutazione, ai sensi dell'art. 110 del D.L. n. 104/2020
 immobili strumentali di Casalecchio di Reno e diconvertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, degli

Ravenna e dell'impianto fotovoltaico presente sul lastrico solare dell'immobile di Casalecchio di Reno.

L'immobile di Ravenna, posseduto a fronte di un diritto di superficie di 99 anni ed ammortizzato in base alla durata di tale
diritto, è stato rivalutato nel precedente esercizio recependo i valori della stima immobiliare del 06 maggio 2021 effettuata
dalla Società Mida Group, che attribuisce un valore di mercato pari ad euro 660.000. La rivalutazione ammontava ad euro
281.870 ed è stata effettuata riducendo di euro 177.314 il fondo ammortamento ed aumentando il costo storico di euro
104.556. L'ammortamento del valore rivalutato è effettuato in relazione alla durata residua del diritto di superficie.

L'immobile di Casalecchio di Reno, il cui ammortamento è calcolato sul valore riferibile al solo fabbricato dopo aver
scorporato l'area su cui insiste ed utilizzando un'aliquota del 3% giudicata rappresentativa dell'effettivo deperimento, è stato
rivalutato nel precedente esercizio secondo i valori indicati nella perizia del 14 maggio 2021 effettuata dall'Ing. Andrea
Brighenti, che ha attribuito un prudenziale valore di mercato pari ad euro 8.300.000. La rivalutazione ammontava ad euro
5.381.887 ed è stata effettuata riducendo di euro 5.371.191 il fondo ammortamento ed aumentando il costo storico di euro
10.696. La perizia dell'Ing. Brighenti ricomprendeva anche l'impianto fotovoltaico presente sul lastrico solare ed a cui ha
attribuito un prudenziale valore di mercato pari ad euro 700.000. La rivalutazione effettuata sull'impianto ammontava ad euro
536.767 ed è stata effettuata riducendo di pari importo il fondo ammortamento.
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Gli amministratori  attestano che il valore attributo ai cespiti rivalutati non supera il valore a loro attribuibile con riguardo 
alla consistenza, alla capacità produttiva e alla effettiva possibilità economica di utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori 
correnti.

Per una migliore comprensione dei dati, anche se il bilancio è redatto in forma abbreviata, vengono qui di seguito evidenziate 
la composizione ed i movimenti delle Immobilizzazioni materiali e delle Partecipazioni

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 8.834.050 1.278.395 69.150 10.181.595

Rivalutazioni 5.674.456 536.767 - 6.211.223

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.548.506 1.114.183 66.759 6.729.448

Valore di bilancio 8.960.000 700.979 2.391 9.663.370

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 240.357 679.573 1.006 920.936

Totale variazioni (240.357) (679.573) (1.006) (920.936)

Valore di fine esercizio

Costo 8.834.050 1.278.395 69.150 10.181.595

Rivalutazioni 5.674.456 536.767 - 6.211.223

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.788.863 1.216.339 67.765 7.072.967

Valore di bilancio 8.719.643 598.823 1.385 9.319.851

A complemento delle informazioni necessarie, qui di seguito si specificano le e le Svalutazioni per perdite durevoli di valore 
.Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Nessuna riduzione di valore è mai stata applicata alle immobilizzazioni immateriali e materiali per cui nessuna specificazione
ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, è dovuta.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 il seguente prospetto riepiloga le rivalutazioni monetarie ed economiche effettuate

nei vari esercizi dalla società sui beni di proprietà:

Immobilizzazioni materiali su :Terreni e fabbricati

Rivalutazioni di legge 5.674.456

Rivalutazioni economiche 0 

Immobilizzazioni materiali su :Impianti e macchinari

Rivalutazioni di legge 536.767

Rivalutazioni economiche 0

Totale rivalutazioni 6.211.223

L'immobile di Ravenna è stato oggetto sia della rivalutazione di cui alla Legge 413/1991 che della rivalutazione di cui alla
Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

L'immobile di Casalecchio di Reno ed il suo impianto fotovoltaico sono stati oggetto della rivalutazione di cui alla Legge 13
ottobre 2020, n. 126.     

Immobilizzazioni finanziarie

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

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
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Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.135.076 1.135.076

Svalutazioni 50.000 50.000

Valore di bilancio 1.085.076 1.085.076

Valore di fine esercizio

Costo 1.135.076 1.135.076

Svalutazioni 50.000 50.000

Valore di bilancio 1.085.076 1.085.076

La società partecipa con una quota pari al 3,84% al Capitale sociale di FARBANCA S.p.A. facente capo al Gruppo Banca
Popolare di Vicenza. Le azioni possedute al 31/12/2021 sono pari a 108.360, da nominali euro 10 ciascuna (invariate rispetto
all'esercizio precedente). La partecipazione è iscritta in Bilancio per un valore pari a euro 1.085.076. Nel corso dell'esercizio
in commento Farbanca S.p.A. non ha distribuito dividendi.

La Società detiene anche una partecipazione del 5% del Capitale Sociale di PUNTO EFFE S.r.l., Società costituita il 20
gennaio 2000, controllata dal Gruppo Passoni Editore. La società è stata messa in liquidazione il 27 ottobre 2014. Alla luce
delle informazioni raccolte, non confidando in una restituzione del capitale investito, già nell'esercizio 2014 si è provveduto
ad azzerare il valore della partecipazione

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante nonché,
se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 91.889 17.374 109.263 109.263

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante - 145 145 145

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

170 - 170

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 9.481 (9.393) 88 88

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 101.540 8.126 109.666 109.496

I sono costituiti dai crediti commerciali in essere alla fine dell'esercizio.Crediti verso clienti 

Disponibilità liquide

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.  

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

Depositi bancari e postali 2.194.556 255.761 2.450.317

Denaro e altri valori in cassa 4.937 618 5.555

Totale disponibilità liquide 2.199.493 256.379 2.455.872

Ratei e risconti attivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 27.618 (346) 27.272

Risconti attivi 25.134 10.926 36.060

Totale ratei e risconti attivi 52.752 10.580 63.332

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Il Capitale Sociale di euro 1.534.520 risulta suddiviso in n° 5.902 azioni del valore nominale di euro 260 cadauna.
La tabella che segue evidenzia le riserve incorporate nel Capitale Sociale a seguito di aumenti gratuiti di Capitale:
 

  Importo

CAPITALE SOCIALE:  

Sottoscritto e versato dai Soci 773.071

Imputazione di riserve di rivalutazione 103.291

Imputazione di riserve di capitale 0

Imputazione di riserve di utili 658.158

Totale 1.534.520

  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di dividendi Incrementi Decrementi

Capitale 1.534.520 - - - 1.534.520

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

1.907.792 - - - 1.907.792

Riserve di rivalutazione 6.123.286 - - - 6.123.286

Riserva legale 306.904 - - - 306.904

Altre riserve

Riserva straordinaria 2.416.826 (9.583) - - 2.407.243

Varie altre riserve 133.456 - 2 - 133.458

Totale altre riserve 2.550.282 (9.583) 2 - 2.540.701

Utili (perdite) portati a nuovo 911 - - - 911

Utile (perdita) dell'esercizio 45.428 (45.428) - - 39.874 39.874

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

(205.208) - - 38.500 (243.708)

Totale patrimonio netto 12.263.915 (55.011) 2 38.500 39.874 12.210.280

Le movimentazioni del Patrimonio Netto nell'esercizio sono le seguenti:
-                   la destinazione del risultato dell'esercizio 2020, deliberato dall'Assemblea dei Soci del 29 giugno 2021 in questi

termini: ...distribuire agli azionisti un dividendo per ciascuna azione da essi posseduta di euro 10,00 (dieci/00) ed
;accantonando il residuo alla riserva straordinaria

-          la variazione della dovuta agli acquisti di azioni proprie (e Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 
nessuna vendita) effettuati nell'esercizio, come evidenziato in appresso nello specifico paragrafo.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per altre ragioni

Capitale 1.534.520 Capitale - -

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

1.907.792 Capitale A;B;C 1.907.792 -

Riserve di rivalutazione 6.123.286 Utili A;B - -

Riserva legale 306.904 Utili B - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 2.407.243 Utili A;B;C 2.407.243 -

Varie altre riserve 133.458 Utili A;B - -

Totale altre riserve 2.540.701 2.407.243 -

Utili portati a nuovo 911 Utili A;B;C 911 155.303

Riserva negativa per azioni proprie 
in portafoglio

(243.708) Utili - -

Totale 12.170.406 4.315.946 155.303

Residua quota distribuibile 4.315.946

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

La quota di riserve non distribuibile può derivare:
-          dal limite imposto dall'articolo 2431 del Codice Civile;
-          dal divieto di cui all'articolo 2433, comma 3, del Codice Civile;
-          dalla riserva da utili netti su cambi;
-          dalla riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto;
-          dalla riserva da deroghe ex comma 4 dell'articolo 2423 de Codice Civile;
-          dalla parte destinata a copertura dei costi di  impianto e di ampliamento e dei costi di sviluppo iscritti   nell'attivo e

non ancora completamente ammortizzati.

Fondi per rischi e oneri

Nessuna variazione nei fondi per rischi e oneri per cui si omette la relativa tabella.

I fondi rischi iscritti sono due:

1) il Fondo imposte differite di euro (51.044), che deriva dall'eliminazione delle interferenze fiscali resasi necessaria in
passato a seguito dell'abolizione del comma 2 dell'articolo 2426 (storno degli ammortamenti anticipati che furono effettuati
nel 1998 sull'immobile di Casalecchio di Reno per godere della maggiore detrazione fiscale);

2) un Fondo oneri futuri di euro (189.287), che potrà essere utilizzato solo per ripristinare l'area edificabile a Casalecchio di
Reno (BO) nel caso in cui dovesse essere demolito il fabbricato di proprietà sociale.

Come detto, nell'esercizio non vi è stata alcuna movimentazione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 97.716

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 14.750

Utilizzo nell'esercizio 5.688
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Totale variazioni 9.062

Valore di fine esercizio 106.778

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 84.257 28.898 113.155 113.155 -

Debiti tributari 216.200 (65.022) 151.178 89.173 62.005

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

18.526 6.326 24.852 24.852 -

Altri debiti 142.509 8.175 150.684 150.684 -

Totale debiti 461.492 (21.623) 439.869 377.864 62.005

Nella voce l'importo più rilevante, euro 124.010, si riferisce all'imposta sostitutiva sulla rivalutazione exDebiti tributari 
Legge 13 ottobre 2020, n. 126 effettuata nell'esercizio precedente sugli immobili strumentali di Casalecchio di Reno e
Ravenna e sull'impianto fotovoltaico presente sul lastrico solare dell'immobile di Casalecchio di Reno; l'importo verrà saldato
con le due rate residue annuali di pari importo nel giugno 2022 e 2023.

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Ratei e risconti passivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.

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

Ratei passivi 7.021 (2.424) 4.597

Risconti passivi 32.657 (714) 31.943

Totale ratei e risconti passivi 39.678 (3.138) 36.540
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

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

Nell'esercizio in commento non sono stati conseguiti ricavi o sostenuto costi di entità o incidenza eccezionali per cui nessuna
indicazione è dovuta ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 13 del Codice Civile.  

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali: euro 32.323 per IRES ed euro 10.317 per IRAP.

Le imposte differite e le imposte anticipate, riguardando componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad
imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica, nell'esercizio in commento non
è stato necessario calcolarle. 
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria:

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 3

Totale Dipendenti 4

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.

Compensi Importo esercizio corrente

Amministratori 57.650

Sindaci 19.292

 

L'Assemblea del 16 maggio 2019 ha attribuito a ciascuno dei membri del Consiglio d'Amministrazione un gettone di
presenza per ogni riunione pari ad euro 150, oltre al rimborso delle spese di viaggio e trasferta e le altre spese documentate ed
afferenti all'esercizio delle loro funzioni. La stessa assemblea ha attribuito al Collegio Sindacale, a decorrere da tale data, un
emolumento complessivo annuo di euro 18.550, di cui euro 7.950 al Presidente, oltre agli oneri previdenziali.

Successivamente il Consiglio d'Amministrazione in data 27 maggio 2019, ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del codice civile,
ha attribuito un ulteriore compenso di euro 24.000 al Presidente, euro 6.000 al Vice Presidente ed euro 20.000 al Consigliere
Delegato.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 7.950

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 7.950

L'Assemblea del 16 maggio 2019 ha affidato l'incarico di revisione legale dei conti, per il triennio 2019-2021, a BDO Italia S.
p.A., attribuendole un corrispettivo annuo di euro 7.950,00 (settemilanovecentocinquanta/00) di cui euro 3.275 per il
controllo della regolare tenuta della contabilità. Alla società di revisione spetteranno, inoltre, il rimborso delle spese vive
sostenute e le spese accessorie (relative alla tecnologia ed ai servizi di segreteria e comunicazione) nella misura del 3%. Detti
importi saranno soggetti ad adeguamento annuale in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si attesta che la Società non ha in
essere impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
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Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare di
cui ai nn. 20 e 21 dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2427, c. 1, n. 22-bis, c.c. si attesta che tutte le operazioni eseguite con parti
correlate nel corso dell'esercizio sono state concluse a normali condizioni di mercato.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile si attesta che la Società non ha in essere
accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. patrimoniale.  

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico, si segnala che la guerra in Ucraina e la pandemia tuttora in corso, per quanto
attenuata dalla campagna vaccinale, generano un contesto di generale incertezza le cui evoluzioni ed i relativi effetti non
risultano prevedibili. Ad oggi tutto ciò ha comportato un innalzamento dei costi dell'energia e delle materie prime a cui
potrebbe far seguito un aumento dei tassi d'interesse.

Si segnala, infine, che gli azionisti di Farbanca S.p.A. sono stati chiamati a deliberare in merito all'approvazione del progetto
di fusione per incorporazione di Credifarma S.p.A. in Farbanca S.p.A. ai sensi dell'art. 2502 c.c. nonché in merito
all'approvazione del nuovo statuto della Società. Questa operazione straordinaria consente agli azionisti assenti, contrari o
astenuti di recedere ai sensi dell'articolo 2437 c.c.: il valore di recesso è stato stabilito in euro 16,20 per azione.

Il C.d'A. di CEDIFAR, nella seduta del 17 marzo u.s., ha deliberato di astenersi dal voto così da rendere possibile il recessso
che consentirà un incasso complessivo di euro 1.755.432 con una plusvalenza di euro 620.356.  

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

Nel corso dell'esercizio in commento la Società non ha effettuato operazioni su strumenti finanziari derivati.

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

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.  

Azioni proprie e di società controllanti

Nel prospetto di seguito riportato si riepiloga la situazione relativa alle azioni proprie con riferimento al 31/12/2021 e alle
movimentazioni subite nel corso dell'esercizio.

L'acquisto di azioni proprie ha comportato, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile, l'iscrizione nel passivo del bilancio di
una "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio".

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, 
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona

Azioni proprie

Numero 431
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Azioni proprie

Valore nominale 112.060

Parte di capitale corrispondente 7.3

Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate 
nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona

Azioni proprie

Acquisizioni nell'esercizio

Numero 55

Valore nominale 14.300

Parte di capitale corrispondente 0.93

Corrispettivo 38.500

Al 31/12/2021, quindi, la Società era proprietaria di n° 431 azioni proprie, per un valore nominale complessivo di euro 
112.060, pari al 7,30% del Capitale Sociale. 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti 
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del 
medesimo articolo (facendo riferimento al principio di cassa), la Società attesta di aver incassato nel 2021 dai seguenti enti le 
rispettive somme:

- Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.     euro 112.624

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

In merito all'utile d'esercizio pari ad euro 39.874, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, tenuto 
conto del fatto che la Riserva Legale ha già oltrepassato i minimi di legge e considerato l'articolo 23 del vigente Statuto 
sociale, si propone di distribuire agli azionisti un dividendo per ciascuna azione da essi posseduta di euro 30,00 (trenta/00), 
utilizzando tutto l'utile d'esercizio, tutti gli utili portati a nuovo e prelevando la differenza dalla Riserva Straordinaria.
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Relazione della società di revisione indipendente 
ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39  

Agli azionisti della 

Centro Emiliano Distribuzione Farmaco CE.DI.FAR. S.p.A. 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Centro Emiliano Distribuzione Farmaco 

CE.DI.FAR. S.p.A. (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico 

per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021 e del risultato economico per l’esercizio chiuso 

a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della 

società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo 

indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 

indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver 

acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Altri aspetti 

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto in forma abbreviata, poiché gli 

amministratori hanno applicato le condizioni previste dall’art. 2435-bis del Codice Civile. La Società si è 

avvalsa della facoltà di non redigere la relazione sulla gestione e, di conseguenza, non esprimiamo alcun 

giudizio sulla coerenza della stessa rispetto al bilancio. 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 

necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare 

come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 

dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 

Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 

d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per 

l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 

predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 

l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 

un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 

conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora 

esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 

considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 

insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio 

d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 

abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 

durata della revisione contabile. Inoltre: 

▪ abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a 

tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 

giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al 

rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, 

poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 

rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

▪ abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 

scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 

sull’efficacia del controllo interno della Società;  

▪ abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

▪ siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 

esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi 

significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In 

presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione 

sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale 

circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi 

probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi 

possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

▪ abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 

sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 

richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile 

e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate 

nel corso della revisione contabile. 

Bologna, 28 aprile 2022 

 BDO Italia S.p.A. 

 Alessandro Gallo 
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