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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Valore lordo

19.015

37.598

Ammortamenti

18.441

35.817

574

1.781

Valore lordo

831.544

820.965

Ammortamenti

711.371

682.913

Totale immobilizzazioni materiali

120.173

138.052

120.747

139.833

1.295

2.414

656.896

643.757

3.228

3.228

660.124

646.985

319.750

19.750

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

505.208

622.495

1.486.377

1.291.644

9.183

1.873

1.616.307

1.433.350

31.200

31.200

6.501

6.501

291.512

290.806

D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve
Totale altre riserve

(1)

(1)

291.511

290.805

22.894

706

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua

22.894

706

352.106

329.212

165.871

154.072

esigibili entro l'esercizio successivo

1.085.764

938.569

Totale debiti

1.085.764

938.569

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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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

1.765.321

1.723.224

altri

2.861

1.865

Totale altri ricavi e proventi

2.861

1.865

Totale valore della produzione

1.768.182

1.725.089

13.316

16.714

1.106.611

1.120.397

62.115

62.224

293.519

265.299

91.406

82.556

21.824

19.740

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

21.824

19.740

406.749

367.595

49.049

50.615

1.207

3.405

47.842

47.210

1.965

48

51.014

50.663

1.119

(1.816)

86.581

102.323

1.727.505

1.718.100

40.677

6.989

3.534

-

3.534

-

8.038

17.048

C) Proventi e oneri finanziari:
16) altri proventi finanziari:
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari

8.038

17.048

11.572

17.048

6

70

17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

6

70

11.566

16.978

altri

-

2

Totale oneri

-

2

-

(2)

52.243

23.965

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari:
21) oneri

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
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22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Introduzione
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2015, di cui la presente Nota Integrativa costituisce
parte integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1 e art. 2478 bis C.C., è stato predisposto in ipotesi di
funzionamento e di continuità aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società
ed il risultato economico dell'esercizio.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’
obbligo di redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis, ultimo comma.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni
prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella
riga di totale.
Si ritiene che la presente Nota Integrativa, così come definita dalla tassonomia XBRL sulla
base del rilascio del 14/12/2015, non sia sufficientemente esaustiva al fine di descrivere in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il suo risultato
economico, così come espressi numericamente nello Stato Patrimoniale e nel Conto
Economico. Di conseguenza si allega alla presente Nota anche un ulteriore documento di
accompagnamento.
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Nota Integrativa Attivo
Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Area geografica

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA

660.124

Totale

660.124

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.)
Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Valore di inizio
esercizio
Capitale
Riserva legale

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

31.200

-

31.200

6.501

-

6.501

290.806

706

291.512

(1)

-

(1)

290.805

706

291.511

706

(706)

22.894

22.894

329.212

-

22.894

352.106

Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
154.072

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

21.824

Utilizzo nell'esercizio

(1.921)

Altre variazioni

(8.104)

Totale variazioni

11.799
165.871

Valore di fine esercizio

Debiti
Suddivisione dei debiti per area geografica
Area geografica

Totale debiti

ITALIA

1.085.764

Totale

1.085.764

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

1.085.764

Totale
1.085.764

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.
Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Pag. 7 di 9
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.4

FISIOTERAPIA MEDICA STUDI E RICERCHE S.R.L.

Nota Integrativa Altre Informazioni
Azioni proprie e di società controllanti

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

0

0

Valore nominale

0

0

Parte di capitale corrispondente

0

0

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

0

0

Valore nominale

0

0

Parte di capitale corrispondente

0

0

Corrispettivo

0

0

Numero

0

0

Valore nominale

0

0

Parte di capitale corrispondente

0

0

Corrispettivo

0

0

Acquisizioni nell'esercizio
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Nota Integrativa parte finale
Il sottoscritto Alessandra Cremonese dichiara che lo stato patrimoniale, il conto economico e la
nota integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto
la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei
principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art.2423 del codice civile.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Pag. 9 di 9
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

