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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 9.660 12.532

7) altre 22.001 100.089

Totale immobilizzazioni immateriali 31.661 112.621

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 918.753 842.668

2) impianti e macchinario 63.647 42.316

3) attrezzature industriali e commerciali 57.799 28.023

4) altri beni 1.730.876 292.358

5) immobilizzazioni in corso e acconti 238.249 238.833

Totale immobilizzazioni materiali 3.009.324 1.444.198

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 18.282 18.282

Totale partecipazioni 18.282 18.282

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 189.003 189.003

esigibili oltre l'esercizio successivo 35.028 35.028

Totale crediti verso altri 224.031 224.031

Totale crediti 224.031 224.031

Totale immobilizzazioni finanziarie 242.313 242.313

Totale immobilizzazioni (B) 3.283.298 1.799.132

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 4.124.979 3.869.250

Totale rimanenze 4.124.979 3.869.250

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.807.194 2.461.292

Totale crediti verso clienti 2.807.194 2.461.292

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 251.682 18.266

Totale crediti tributari 251.682 18.266

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 196.625 178.260

Totale crediti verso altri 196.625 178.260

Totale crediti 3.255.501 2.657.818

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 3.173.665 3.750.914

3) danaro e valori in cassa 708.614 602.946

Totale disponibilità liquide 3.882.279 4.353.860

Totale attivo circolante (C) 11.262.759 10.880.928

D) Ratei e risconti 121 18.331
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Totale attivo 14.546.178 12.698.391

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 520.000 520.000

III - Riserve di rivalutazione 1.531.263 0

IV - Riserva legale 104.000 31.116

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 597.519 327.519

Riserva da riduzione capitale sociale 9 (7)

Varie altre riserve (6) 9

Totale altre riserve 597.522 327.521

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 24.742 24.742

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.504.521 1.803.349

Totale patrimonio netto 4.282.048 2.706.728

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.109.705 977.966

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 76.607

Totale debiti verso banche 0 76.607

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo (11.699) (11.699)

Totale debiti verso altri finanziatori (11.699) (11.699)

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 8.142.651 7.686.761

Totale debiti verso fornitori 8.142.651 7.686.761

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 379.898 646.230

Totale debiti tributari 379.898 646.230

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 141.316 160.173

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 141.316 160.173

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 383.092 383.584

Totale altri debiti 383.092 383.584

Totale debiti 9.035.258 8.941.656

E) Ratei e risconti 119.167 72.041

Totale passivo 14.546.178 12.698.391
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 27.786.313 28.037.367

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 37.512 10.768

altri 42.985 33.778

Totale altri ricavi e proventi 80.497 44.546

Totale valore della produzione 27.866.810 28.081.913

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 20.041.127 19.937.827

7) per servizi 1.347.690 1.268.252

8) per godimento di beni di terzi 378.495 356.620

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.319.569 2.188.001

b) oneri sociali 654.819 670.048

c) trattamento di fine rapporto 181.253 166.544

e) altri costi 236 1.012

Totale costi per il personale 3.155.877 3.025.605

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 81.608 89.626

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 194.267 203.559

Totale ammortamenti e svalutazioni 275.875 293.185

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (255.730) (344.198)

14) oneri diversi di gestione 896.467 904.644

Totale costi della produzione 25.839.801 25.441.935

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.027.009 2.639.978

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 5.740 27

Totale proventi diversi dai precedenti 5.740 27

Totale altri proventi finanziari 5.740 27

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.545 12.860

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.545 12.860

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 4.195 (12.833)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.031.204 2.627.145

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

imposte correnti 526.683 823.796

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 526.683 823.796

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.504.521 1.803.349
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 1.504.521 1.803.349

Imposte sul reddito 526.683 823.796

Interessi passivi/(attivi) (4.195) 12.833
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

2.027.009 2.639.978

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

Accantonamenti ai fondi 181.253 166.544

Ammortamenti delle immobilizzazioni 275.875 293.185
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

457.128 459.729

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.484.137 3.099.707

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (255.729) (344.199)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (345.902) 375.778

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 455.890 (541.299)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 18.210 (6.078)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 47.126 72.041

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (537.462) 56.390

Totale variazioni del capitale circolante netto (617.867) (387.367)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.866.270 2.712.340

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 4.195 (12.833)

(Imposte sul reddito pagate) (526.683) (823.796)

Altri incassi/(pagamenti) (49.514) (127.374)

Totale altre rettifiche (572.002) (964.003)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 24.004.939 24.721.091

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.759.393) (964.978)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (648) (13.621)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.760.041) (978.599)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

(Rimborso finanziamenti) (76.607) -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 70.805 -

(Rimborso di capitale) - (900.011)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (5.802) (900.011)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 22.239.096 22.842.481

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 3.750.914 3.907.421

Assegni - 13.375

Danaro e valori in cassa 602.946 799.035

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 4.353.860 4.719.831
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Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 3.173.665 3.750.914

Danaro e valori in cassa 708.614 602.946

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 3.882.279 4.353.860
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Rendiconto finanziario, metodo diretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo diretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)

Incassi da clienti 27.520.908 28.457.691

(Pagamenti al personale) (2.993.481) (2.899.971)

(Imposte pagate sul reddito) (526.683) (823.796)

Interessi incassati/(pagati) 4.195 (12.833)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 24.004.939 24.721.091

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.759.393) (964.978)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (648) (13.621)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.760.041) (978.599)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

(Rimborso finanziamenti) (76.607) -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 70.805 -

(Rimborso di capitale) - (900.011)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (5.802) (900.011)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 22.239.096 22.842.481

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 3.750.914 3.907.421

Assegni - 13.375

Danaro e valori in cassa 602.946 799.035

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 4.353.860 4.719.831

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 3.173.665 3.750.914

Danaro e valori in cassa 708.614 602.946

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 3.882.279 4.353.860
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RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO 
REGISTRO IMPRESE DI NAPOLI 
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE: 
 
RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:  
INCO.FARMA S.P.A. 
 
FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI 
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 05029881215      
DEL REGISTRO IMPRESE DI NAPOLI 
 
SIGLA PROVINCIA E N. REA: NA-728691 
 
ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:  
 
 1) 711 BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO 
                                                DT.ATTO: 31/12/2020      
                                                                       
 2) 508 COMUNICAZIONE ELENCO SOCI 
  CONFERMA ELENCO SOCI                          DT.ATTO: 24/06/2021      
                                                                       
 
ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI: 
 
B                 DEPOSITO BILANCIO 
S                 ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI 
 
DATA DOMANDA: 21/07/2021  DATA PROTOCOLLO: 21/07/2021 
 
INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:              SMNSFN78A30F839K-SIMONELLI STEFANO-SIMONE 
                                                   
                                            

N. PRA/142526/2021/CNAAUTO                   NAPOLI, 21/07/2021

Estremi di firma digitale

NARIPRA 0001425262021

https://impresa.italia.it/cadi/app/login?utm_source=ricevutaRI&utm_medium=banner&utm_campaign=apri-cassetto


 
DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI 
VOCE PAG.                 MODALITA' PAG.          IMPORTO    DATA/ORA   
------------------------------------------------------------------------------- 
DIRITTI DI SEGRETERIA     CASSA AUTOMATICA       **62,70**  21/07/2021 18:06:29 
IMPOSTA DI BOLLO          CASSA AUTOMATICA       **65,00**  21/07/2021 18:06:29 
 
RISULTANTI ESATTI PER: 
BOLLI                                  **65,00**   CASSA AUTOMATICA 
DIRITTI                                **62,70**   CASSA AUTOMATICA 
TOTALE                        EURO    **127,70** 
*** Pagamento effettuato in Euro *** 
 
FIRMA DELL'ADDETTO 
PROTOCOLLO AUTOMATICO ISTRUTTORIA IN CORSO 
 
 
Data e ora di protocollo: 21/07/2021 18:06:29 
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 21/07/2021 18:06:30

N. PRA/142526/2021/CNAAUTO                   NAPOLI, 21/07/2021

NARIPRA 0001425262021

https://impresa.italia.it/cadi/app/login?utm_source=ricevutaRI&utm_medium=banner&utm_campaign=apri-cassetto
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