ISTITUTO IL BALUARDO SPA

v.2.9.4

ISTITUTO IL BALUARDO SPA
Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati aii«ì(jr«ifici

Codice Fiscale

VIA DEL MOLO 4
GENOVA GE
00807530103

Numero Rea

GE 862209

Sede in

PI

j 02937630107

Capitale Sociale Euro

' 120.000 i v.

Forma giuridica

: SOCIETÀ1 PER AZIONI I

Settore di attività prevalente (ATECO)

f862209

no

Società in liquidazione

I

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di
direzione e coordinamento

SYNLAB L l'D

Appartenenza a un gruppo

81

Denominazione della società capogruppo

Paese delia capogruppo

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

j

ji

Società con socio unico

i SYNLAB LTD

REGNO UNITO

Pag. 1 di 35
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

ISTITUTO IL BALUARDO SPA

v.2.9.4

Stato patrimoniale
31-12-2018 31-12-2017
Stato patrimoniale 1

Attivo
Bj Immobilizzazióni ; . ...

I - Immobilizzazioni immateriali
79.399
916.009

... 4) concessioni, iicenze, màrchi e diritti simili -.;
5) avviamento
• 7) altre •. :

Totale immobilizzazioni immateriali

81.884
1.068.677

120.512

134.233

1.115.920

1.284.794

88.757

112.006
797.403

II - Immobilizzazioni materiali
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali ~ :
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti :

Totale immobilizzazioni materiali

690.640
129.000
352.832

157.613

1.261.229

1.067.022

IH - Immobilizzazióni finanziarie; Vy
1) partecipazioni in
. . 51.142

51.142

d-bis) altre imprese

2.251.685

2.251.685

Totale partecipazioni • • ::

2.302.827

2.302,827

' a) imprese controllate ^

Totale immobilizzazioni finanziarie

2.302.827

2.302.827

4.679.976

4.654.643

93.849
93:849

76.918
76.918

esigibili entro l'esercizio successivo

1.838.228

1.941.544

Totale crediti verso clienti l;:: ;; /.

1.838.228

1.941.544

esigibÌIi:èntro l'eseròizió succéssivò.

542.578

442.348

Totale crediti verso imprese controllate

542.578

442.348

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo
Totale rimanènze . : -

II - Crediti

' 1)verso.cljenti .

2) verso imprese controllate

5) verso Imprèse sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo

3.326

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delie controllanti

3.326

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo ^
Totale crediti tributari
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri
, esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti verso altri
Totale

crediti

y'y.

24.943

23.181

24.943
194.892

23.181
154.000

} 258.166

299.020

258.166

299.020

2.862.133

2.860.093

EH - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

233.252

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

233.252

IV-Disponibilità liquide
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1) depositi bancari e postali

6.680

46.361

so

v';.'- 2) assegni

3) danaro e valori in cassa

28.018

45.468

Totale disponibilità liquide

34.748

91.829

2.990.730

3.262.092

Totale attivo circolante (C)

31.387

D) Ratej e risconti .. . ' •;

Totale attivo
.Passivo

\ 13.498;

7.702.093

7.930.233

120.000

120.000

171.695

171.695

"

A) Patrimonio netto
I

-

Capitale

•

IV - Riserva legale

VI - Altre risèrve/distintamente indicate
Riserva straordinaria

5.485

5.485

Versamenti in conto aumento di capitale

748.810

748.810

Riserva avanzo di fusione

282.307

282.307

Varie altre riserve

148.037

148.035

1.184.639

1.184.637

Totale altre riserve

IX - Utile (perdita) dell'esercìzio ^

1.430.887

1.697.438

Totale patrimonio netto

2.907.221

3.173.770

21.503

3.267

321.942

150.935

B) Fondi per rischi e oneri ',w- .T..

2) per imposte, anche differite
4) altri

:

;

Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

343.445

154.202

808.929

731.916

D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo

2.059

7

Totale debiti verso banche .

2.059

" -7

esigibili entro l'esercizio successivo . :

23.013

85.812

Totale acconti

23.013

85.812

6) acconti

7) debiti verso fornitori V':-.- '.

esigibili entro l'esercizio successivo

1.374.481

1.166.841

Totale debiti verso fornitori

1.374.481

1.166.841

esigibili entro l'esercizio successivo : '•

4.701

4.701

Totale debiti verso imprese controliate

4.701

4.701

esigibili entro l'esercizio successivo

1.345.967

1.647.989

Totale debiti verso controllanti . j

1.345.967

1.647.989

esigibili entro l'esercizio successivo ;; > --.v-'.-V"--.-: '(

469^953

; 492 138

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

469.953

492.138

61.516

100.597

61.516

100.597

esigibili entro l'esercìzio successivo . ;v;.

105,874:

100.824

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

105.874

100.824

243.846

271.436

9) debiti verso imprese controllate

11) debiti verso controllanti

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

; 12) debiti tributari ^
esigibili entro l'esercizio successivo
' Totale debiti tributari "-•••;/• -

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

11) altri debiti y,
esigibili entro l'esercizio successivo
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. Totale altri debiti

243.846 271.436

Totale debiti
E) Ratei e riscónti ' '

3.631.410 3.870.345

Totale passivo

7.702.093 7.930.233
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31-12-2018 31-12-2017
Conto economico

A) Valore della produzione
I) ricavi delle vendite e delle prestazióni . .
5) altri ricavi e proventi
altri:

¦

•

--

'

'v

;

Y

-

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

10:584.644 10.136.725
122.996
122.996

103.968

10.707.640

10,240.693

103.968

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci . : t ^

7) per servizi
.8) per godimento di beni di terzi

752.753

672.377

4.476.128

4.214.531

541.797

632.496

1.227:726

1.119.349

315.446

293.477

96.249

88.556

9) per il personale
! \a) salàri e stipendi À . v t w-'-'V- .

b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi

5.239

97.109

1.644.660

1.598.491

. a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

293.617

297.353

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

256.506

278.748

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

204.683

88.000

Totale ammortamenti e svalutazioni

754.806

664.101

Totale costi per il personale -¦
10) ammortamenti e svalutazioni

II) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

(16.931)

82.304

12) accantonamenti per rischi

235.373

110.243

13) altri accantonamenti .,T.

21.503
483.281

163.637

: 8.893.370

8.138.180

1.814.270

2.102.513

280.700;
280.700

272.271
272.271

39.428

7:120

39.428

7.120

39.428

7.120

. 4.969

7.371

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione ' : ' .

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari : r:
15) proventi da partecipazioni
. -l da imprese controllate "

Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari ;
d) proventi diversi dai precedenti
. fTaitrÌT\:;iVT""V
Totale proventi diversi dai precedenti
Totalé altri proventi finanziari ; . -- .; t

17) interessi e altri oneri finanziari
/ ; ^'altrirV:\;;;;:^VrT:' V L T -l'--'-. ;

Totale interessi e altri oneri finanziari
fotaje provènti e oneri finanziari (15 + 16 -17 + -17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

4.969

7.371

315.159

272.020

2.129.429

2.374.533

743.910

704.938

(5.747)

: (157)

; 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate : ' / :
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti - : • ••••

imposte differite e anticipate

(39.621)

(27.686)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e ànticìpaté

698.542

. 677.095:
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21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2018

31-12-2017

1.430.887

1.697.438

698.542
"= • (34.459)

677.095

(280.700)

(272.271)

; 1.814.270

2.102.513

557.808

286.799

550.123

576.101

1.107.931

862.900

2.922.201

2.965.413

(16.931)
(101.367)

82.304

(219.073)

27.554

254.018

(17.889)

10.572

Rendiconto finanziario, metodo indiretto ; .

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio - .v'—

Imposte sul reddito

251

. Interessi passivi/(attivi)

(Dividendi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, intéressi, divjdendi.e plus.
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi

Ammortamenti delle immobilizzazioni
, Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale Circolante netto
Decremento/(!ncremento) delle rimanenze
Decremento/(lncremento) dei crediti verso clienti
lncremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(lncremento) dei ratei e risconti attivi ;; l
lncremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto ;
Altre rettifiche

11.088

(356)

(1.280.157)
(1.377.702)

(1.327.289)

1.544.499

1.765.589

(1.199.824)

Interessi incassati/(pagati) . . .. .

• 34.459

(251)

(Imposte sul reddito pagate)

(109.228)

(101.371)

Dividendi incassati t— . .

280,700

272.271

(Utilizzo dei fondi)

(86.869)

(10.509)

119.062

160.140

1.663.561

1.925.729

(133.817) ¦

(163.071)

Totale

altre

rettifiche

.

,

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento : >
Immobilizzazioni materiali
- (Investimenti) - . \

Immobilizzazioni immateriali

; : : (124.741)

(investimenti) - tt-Vt
Attività finanziarie non immobilizzate

; ;• . ¦ . .•• -/

; (Investimenti) . Vy; - .

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento v :
Mezzi di terzi
: lncfemehto/(Decremento) debiti a breve verso banche T.Accensione finanziamenti

(258.558)

V; 2.052 •

(99.610)
(233.253)
(495.934)

-¦

233.302

-

(1.697.438)

(1.739.072)

Mezzi propri/.

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario deiràttiyità di finanziamento (C) , \ v T :/ v :
incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

;:::^^62ÌP34) (1.739.072)
(57.081)
(309.277)
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Depositi bancari e postali
. Danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

46.361 321.844
45.468 . /• 79.262

91.829 401.106

Disponibilità liquide a fine esercizio. ;.
Depositi bancari e postali

6.680 46.361

Assegni

••• 50 V:-

Danaro e valori in cassa

28.018 45.468

ìptaié. disponibilità liquide a fine esercizio .

34.748 91.829
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
così come 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.

II contenuto dello stato patrimoniale e dei conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.
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.

In base all'art. 27 c.3 del D.Lgs. 127/91, la società ISTITUTO IL BALUARDO SPA è esonerata dall'obbligo di redazione del
bilancio consolidato in quanto società soggetta al consolidamento di SYNLAB Bondco Pie, con sede in Gran Bretagna. La

SYNLAB Bondco Pie a sua volta è controllata dalla SYNLAB Limited, con sede in Gran Bretagna, che a sua volta redige il
bilancio consolidato. Entrambi i bilanci consolidati sono disponibili nel Regno Unito.
Diamo preliminarmente atto che, in presenza della particolare esigenza legata al processo di variazione dei sistemi informatici
per la rilevazione delle operazioni di gestione, precisamente l'implementazione del software SAP che coinvolge direttamente

responsabili amministrativi e altre figure indispensabili per la predisposizione del bilancio d'esercizio, gli amministratori
hanno derogato ai termini di legge per la convocazione dell'assemblea dei soci chiamata a deliberare in merito
all'approvazione del presente bilancio.

Criteri di formazione
Rednziono clol 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 fomite 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.l 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.

StruUura e contenuto del prospetlu di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario 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

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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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.

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui airart.2423-bis c.2 del codice
civile.

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 airart.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, alia data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.

II valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla resìdua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice

civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
Avvuum'nfó,

L'avviamento, ricorrendo i presupposti indicati dai principi contabili, è stato iscritto nell'attivo di stato patrimoniale con il
consenso del collegio sindacale in quanto acquisito a titolo oneroso, ed è stato ammortizzato, entro il limite di 20 anni
previsto dall'OIC 24, secondo la sua vita utile conformemente a quanto previsto dairart.2426, comma 1, n. 6 del codice civile.
Hani immatcnah
I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il limite
legale o contrattuale previsto per gli stessi.

Iinniobili/Aizioni ni.rtonali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.IO della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come

previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

immobilizzazioniin corso e acconti
Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni materiali iscritti nella voce B.II.5 sono rilevati inizialmente alla data
in cui sorge unicamente l'obbligo al pagamento di tali importi. Di conseguenza gli acconti non sono oggetto di
ammortamento.

lltlinol)lll77«)7ÌOIÌ] fllMIlZMt il

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

Opcìin/Joni di loca7ionc fin.inzMria
I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo
patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.

Rimdivnz!
Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato.
II costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili
secondo un metodo oggettivo.

I metodo di valutazione utilizzato è stato quello del costo medio di acquisto.
Crediti iscritti noll'attivo circolunto
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito
dairart.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e de! valore di presumibile di realizzo, conformemente a quanto
previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.
L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti.

Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad
esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel
caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso
rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Attività fman/iario che non costituiscono immobilizzazioni
Gestione tesoreria accenlratà

Ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 3 c.c., e verificati i termini di esigibilità a breve termine come previsto dall'OIC 14, la
società ha iscritto il credito verso la società che amministra la tesoreria accentrata del gruppo nella specifica voce "Attività
finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria" tra le "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni"; tale

voce è stata appositamente aggiunta rispetto alle voci previste dall'art. 2424 del codice civile.

Disponihilila hciuidéj
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.
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Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base de! principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.
I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute
non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l'attribuzione all'esercizio

in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato
nel principio contabile OTC 18.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile O.IC 28.

Fondi per rischi e oner(
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 dei
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.

Trnttaiiionto di tino rapporto di lavoro subordinati
II 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.

I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo
conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i debiti per i
quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attuaiizzazione, ai fini
dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata
mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con
scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le
commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di
attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso
dal tasso di interesse di mercato,

Ratei c risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.
I ratei sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali rese non
hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e dunque l'attribuzione all'esercizio
in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato

nel principio contabile OIC 18.

Altre informazioni
Opoiarioni con obblicio di rotrocossiono a termincì
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, attivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni
Nel seguito si riporta la movimentazione delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Si evidenziano nel seguito i principali gli investimenti effettuati nei corso dell'esercizio in analisi:
1) Acquisto del software StudioLab per l'area di Sanremo per Euro 25.260;
2) Acquisto del software di refertazione online per Euro 6.222,00;
3) Acquisto di un nuovo centralino per Euro 12.590,15.
Concessioni, licenze, marchi c

Avviamento

diritti simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale inunobiiizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo

451.612

2.275.354

638.128

1

-

-

1

369.729

1.206.677

503.895

2.080.301

81.884

1.068.677

134.233

1.284.794

Incrementi per acquisizioni

69.083

-

55.660

124.743

Ammortamento dell'esercizio

71.567

152.668

69.382

293.617

(D

-

-

(1)

(2.485)

(152.668)

(13.722)

(168.875)

520.695

2.275.354

693.788

3.489.837

-

-

1

1

441.296

1.359.345

573.277

2.373.918

79.399

916.009

120.512

1.115.920

Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
aminortamcnto)

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

.

Altre variazioiìi
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo v
'T. Rivalutazioni /T.-C-"-''.:"--

Àmmòrtamenti (Fóndo
ammortamento)

Vaiorè di bilaricio ; Y

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
impianti e
macchinario

Attiezzature

Altre

industriali e
commerciali

immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammoitumento)

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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-
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Impianti é
macchinario

Valore di bilàncio

industriaii e

Altre
immobilizzazioni

commerciaii

materiali

Attrezzature

Immobilizzazioni

Totale
immobilizzazioni

materiali in corso e

materiali

acconti -

112.006

797.403

157.613

-

1.067.022

12.590

78.616

17.439

352.832

461.477

-

431

10.517

-

10.948

35.839

184.949

35.718

-

256.506

-

1

183

-

184

(23.249)

(106.763)

(28.613)

352.832

194.207

1.637.264

3.582.718

860.714

352.832

6.433.528

1.548.507

2.892.078

731.714

-

5.172.299

88.757

690.640

129.000

352.832

1.261.229

Variazioni nell'eserciziò
incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e

dismissioni (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Costò
Àmmòrtamenti (Fondo
ammortamento)

Valore di bilancio

Si evidenziano i principali acquisti di beni strumentali effettuati nel corso dell'esercizio:
1 ) Ecografo LOGTCQ8 DI GE MEDICAL SYSTEM per Euro 67.084,75;
2) Tomografo a Risonanza Magnetica 1,5 Tesla Magnetom Aera System, il cui investimento complessivo alla chiusura
dell'esercizio ammonta ad Euro 352.832; non essendo alla data di riferimento detto bene ancora in funzione, si è
provveduto ad iscrivere lo stesso tra le immobilizzazioni in corso.

Operazioni di locazione finanziaria
Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in via

extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario, nel quale
l'impresa utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative
quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da pagare. In questo
caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza dell'esercizio.
Importo
i Ammontare/complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine deirèsefcizio

25.500

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio

38.907

, Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'eserciziò

5.339

! Oneri finanziàri di competenza dell'esercizio éulla base dettasse d'interesse effettivo

398

Si evidenzia come nel corso dell'esercizio si siano conclusi i leasing aventi ad oggetto il macchinario TAC ed un'autovettura:
tali importi non risultano iscritti all'interno del valore dell'ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine
dell'esercizio.
Segnaliamo che, nel corso dell'esercizio oggetto di analisi, la Società ha in essere un contratto di leasing con Biella Leasing n.
3055088, per l'acquisto di un Ecografo, scadenza del contratto anno 2019.

Iminobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Paitccipazioni in imprese controllato Partecipazioni in altro imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

Ul. Il*

^.^Oi.OOO j

t.sut.ott

Valore di bilancio

51.142

2.251.685

2.302.827

i Valore di fine esercizio
I.
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•Partecipazioni in imprese controllate ìPartecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Costo -

51.142

2.251.685 |

2.302.827

Valore di bilanciò

51.142

2.251.685 I

2.302.827

Si evidenzia come nell'esercizio non si siano riscontrati movimenti delle immobilizzazioni finanziarie.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni richieste

dall'art 2427 del codice civile.
Quota

ì ^itta, se in Italia, Codice fiscale (per iCap ta e , Ut e (Perd ta) u t mo Patr mon o ; , ; . : ^ w .

Denominazione «ì . » > • , • r V r . i ., '- posseduta in ì posseduta
o Stato estero i imprese italiane) m euro esercizio m euro netto in euro H r - ò, :

BALUARDO I
SERVIZI SANITARI j GENOVA (GE)
SRL i

03803500101

16.000

75.613

135.042

16.000

100,00%

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair vaine".

Si ricorda che la Vostra società detiene una partecipazione in alcune società di diritto francese (nel seguito, le "Partecipate");
le azioni acquistate sono azioni c.d. privilegiate, ovvero titoli che non incorporano diritti amministrativi.
Poiché tali titoli non consentono alla Vostra società di esercitare alcuna influenza sulla gestione delle Partecipate, che tuttavia
costituiscono un investimento duraturo e strategico, si è deciso di iscrivere le partecipazioni che le rappresentano all'interno
della voce "Altre partecipazioni immobilizzate".

Si evidenzia che, in relazione alle sola Groupe Biologique (oggi SYNLAB BOURGOGNE SAS), la Vostra società detiene
anche il 39,87% dei diritti di voto in assemblea ordinaria.
Si evidenzia che l'organo amministrativo della Società ha ritenuto non necessario svalutare la partecipazione in Biologie
Associates e Deiaporte, ancorché le stesse registrassero al 31 dicembre 2018 un patrimonio netto negativo, alla luce della

sapport let/er ricevuta da Synlab France SA con la quale il gruppo si è impegnato a supportare la ricapitalizzazione di dette
partecipate entro il prossimo 31 dicembre 2019.

Capitalo

Patrimonio
netto

Utile/

Quota %

Perdita es.

possod.

Valore in
bilancio

Ragiono Sodalo

Sedo Sociale

DE LA PORTE

FRANCIA

66.012

114.717-

551.910

75,000

59.686

SYNLAB BOURGOGNE

FRANCIA

49.439

5.128.531

1.459.287

76,760

2.031.491

BIOLOGIE ASSOCIATES

FRANCIA

46.086

265.991-

475.119-

75,000

45.397

. sociale

LABCO MIDI FRANCIA 50.000 14.519.861 3.989.126 75,000 115.000

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair vaine".

Attivo circolante
Rimanenze
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delie rimanenze,
i Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Viiloro di fine esorci7io

Materie prime, sussidiarie e di consumo |

76.918

16.931

93.849

Tòtaiè rimanenze ; "j

76.918

16.931

93.849
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Le rimanenze sono relative a beni di consumo da utilizzarsi nell'attività carattesritica della Società.

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.
j [ Valore di inizio j ; Variazione I Valore di fine : Quota scadente entro
ì 1 esercizio 1 nell'esercizio j esercizio l'esercizio
1.941.544

(103.316)

1.838.228

1.838.228

442.348

100.230

542.578

542.578

-

3.326

3.326

3.326

23.181

1.762

24.943

24.943

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

154.000

40.892

194.892

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

299.020

(40.854)

258.166

258.166

2.860.093

2.040

2.862.133

2.667.241

Crediti verso clienti Iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo bircolante
Crediti verso imprese sottoposte ai controllo delle controllanti
iscritti nell'attivo circolante

Crediti tribùtafi iscritti nell'attivo circolante

Tòtale crediti iscritti nell'attivo circoiarite :

I crediti verso imprese controllate, vantati nei confronti di Baluardo Servizi Sanitari s.r.l., scaturiscono da ammontari incassati
da quest'ultima per pagamenti effettuati dalle assicurazioni.
Si riportano nel seguito anche le movimentazioni del fondo svalutazione crediti:
Saldo iniziale al 31/12/2017 242.700,55

Utilizzi {29.676,33)

Accantonamento 204.682,92

Valore ai 31/12/2018 417.707,14

L'intero ammontare dei crediti iscritti nell'attivo circolante sono vantati nei confronti di soggetti nazionali.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni.
iVàlpre di inizio esercizio IVariazioni nell'esercizio
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

233.252 (233.252)

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

233.252

(233.252)

La Società ha aderito al perimetro di cash pooling zero baiarne promosso dalla controllante Synlab Holding Italy s.r.l. Al 31
dicembre 2018, la posizione della società risulta essere a debito, come meglio evidenziato nel seguito.

Disponibilità liquide
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.
iValòredi inizio esercizio iVariazione nell'esercizio ivalore di fine esercizio

Depositi bancari e postali

.j 46.361

Assegni

'1

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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5 Valore di inizio esercizio jVariazione nell'esercizio (Valore di fine esercizio

Denaro e altri valori in cassa j

45.468

(17.450)

28.018

Totale disponibilità liquide j

91.829

(57.081)

34.748

Ratei e risconti attivi
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

^:;bescri^ióh^^;^^K

Dettaglio :

RATE! E RISCONTI
Risconti attivi

31.387

Totale

31.387

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. I, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
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 i! dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Capitale Riserva legate distintamente ^"te (perdita) : - :Tòta|e

r* ^ìiSÉKsw t. ©! Kaiw mmmm
Saldo iniziale al 1/01/2016 120.000 171.695 1.184.640 1.830.990 3.307.325
Destinazione dei risultato dell'esercizio:
- Attribuzione dì dividendi - - - 1.830.990- 1.830.990-

Altre

destinazioni

-

Altre variazioni:
- Copertura perdite
- Operazioni su! capitale
- Distribuzione ai soci -

Altre

variazioni

Risuitato dell'esercizio 2016

-

-

2-

1.739.072

1.739.070

Saldo finale al 31/12/2Ò16

120.000

171.695

1.184.638

1.739.072

3.215.405;

Saldo iniziale al 1/01/2017

120.000

171.695

1.184.638

1.739.072

3.215,405

Destinazione dei risultato dell'esercizio:
- Attribuzione di dividendi - - . 1.739.072- 1.739.072-

Aitre

destinazioni

-

Altre variazioni:
- Copertura perdite
- Operazioni sul capitale
- Distribuzione ai soci
- Altre variazioni
Risultato dell'esercizio 2017

-

-

1-

Saldo finale al 31/12/2017

120.000

171.695

Saldo iniziale ai 1/01/2018

120.000

-

1.697.438

1.697.437

1.184.637

1.697.438 :

3.173.770

171.695

1.184.637

1.697.438

3.173.770

-

-

1.697.438-

1.697.438-

Destinazione dei risultato dell'esercìzio:
- Attribuzione di dividendi
- Altre destinazioni
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Altre variazioni:
- Copertura perdite
- Operazioni sul capitale
- Distribuzione ai soci
- Altre variazioni
Risultato dell'esercizio 2018 - - 2 1.430.887 1.430.889

Saldo finale al 31/12/2018 ; : 120.000 171.695 1.184.639 1.430.887 2.907.221

II dettaglio delle variazioni della voce "Altre riserve, distintamente indicate" viene esposto nella tabella seguente:

Riserva
straordinaria
Saldo iniziale al 1/01/2016

5.485

Vnrsamenti in
conto aumento

di capitale
748.810

Riserva avanzo

Varie altre

di fusione

riservo

282.307

Totale

148.038

1.184.640

2-

2-

Destinazione dei risultato dell'esercizio:
- Attribuzione di dividendi
- Altre destinazioni
Altre variazioni:
- Copertura perdite
- Operazioni sul capitale
- Distribuzione ai soci
- Altre variazioni

Risultato dell'esercizio 2016

Saldo finale al 31/12/2016

5.485

748.810

282.307

148.036

1.184.638

Saldo iniziale al 1/01/2017

5.485

748.810

282.307

148.036

1.184.638;

1-

1-

Destinazione dei risultato dell'esercizio:
- Attribuzione di dividendi
- Altre destinazioni
Altre variazioni:
- Copertura perdite
- Operazioni sul capitale
- Distribuzione ai soci
- Altre variazioni

Risultato dell'esercizio 2017

Saldd finale al 31/12/2017

5.485

748.810

282.307

148;035

il .184.637:

Saldò iniziale aì 1/01/2018

5.485

748.810

282.307:

148;035

il M 84:637;

Destinazione dei risultato dell'esercizio:
- Attribuzione di dividendi
- Altre destinazioni
Altre variazioni:
- Copertura perdite
Bilancio di esercizio ai 31-12-2018
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- Operazioni sul capitale
- Distribuzione ai soci
- Altre variazioni

Risultato dell'esercizio 2018
Saldo finale al 31/12/2018

5.485

748.810

282.307

148.037

1.184.639;

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo :
148.036

Avanzo di scissione : ; >

1

l:Risèrva diff. arrotond. unita' di Euro
I Totale

148.037

i...

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,

possibilità dì utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.
[ Importo Origine/ natura iPossibilità di utilizzazione'Quota disponibile
Capitale

120.000

Capitale j B

120.000

Riserva legale

171.695

Utili [jA;B;C

171.695

Altre riserve
5.485

Capitale

A;B;C

Versamenti in contò aumento di capitale

748.810

Capitale

A;B

Riserva avanzo di fusione

282.307

Capitale

282.307

Varie altre riserve > .

148.037

Capitale

148.037

Risèrva straordinaria

Totale altre riserve

5.485
748.810

1.184.639

totale -

1.476.334

1.476.334

Quota non distribuibile

1.323.154

Residua quota distribuibile

153.180

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

importo fOrigine / natura ÌPossibilità di utilizzazioni iQuota disponibile

Avanzo di scissione : ; ; 148.036

Capitale

B

148.036

1

Capitale

B

1

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro

Totale

148.037

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

Fondi per rischi e oneri
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.
jFondo per Imposte anche differite Altri fondi iTotale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

3.267

150.935

154.202

21.503

235.373

256.876

-

58.737

58.737

Altre variazioni

(3.267)

(5.629)

(8.896)

Totale variazioni

18.236

171.007

189.243

21.503

321.942

343.445

Variazioni nell'esercizio VL
Accantonamento nell'esercizio :
Utilizzo ncH'cscrcizio

Valore di fine esercizio

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai
sensi dell'art. 2427 c.l del codice civile.
Il Fondo Imposte è stato incrementato, in materia di II.DD., per l'accantonamento di Euro 21.503,00 per maggiori imposte
dirette e sanzioni scaturenti dalla notifica di PVC - oggetto di istanza di accertamento con adesione ex art. 6, comma 1, D.

Lgs. 218/1997 - emesso dall'Agenzia delle Entrate, DP I di Genova, in relazione al periodo d'imposta 2015, notificato alla
Società in data 31 ottobre 2018.
In relazione agli altri fondi, si evidenziano le seguenti movimentazioni:
L'accantonamento di importi per rischi scaturenti da contenziosi di natura civilistica per Euro 235.373,36;

L'utilizzo di Euro 56.843,64 per il pagamento della cartella emessa a seguito della soccombenza della Società nel
giudizio di primo grado, in relazione all'Imposta di Registro, dovuta in sede di acquisizione della società TMA s.r.l.;
al riguardo si evidenzia tuttavia che - ritenendo infondate le ragioni alla base dell'Avviso in argomento, anche alla

luce delle nuove posizioni giurisprudenziali e di dottrina in merito - la Società ha presentato appello in CTR, per il
quale alla data odierna non risulta fissata la data d'udienza.

Descrizione Dettaglio lmport0 esercizio
¦

.

corrente

altri
Altri fondi per rischi e oneri differiti 321.942
Totale

321.942

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.rapportò di lavorò subordinato
Valore di inizio esercizio

7-51 Q.C

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

95.062 i

Utilizzo nell'esercizio

14.866

Altre variazioni

(3.183)

Totale variazioni

77.013

Valore di fine esercizio

808.929

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio

Variazione
nell'èsercizio

esercizio

Quòta scadente entro

esercizio

' l'eserciziò :

7

2.052

2.059

85.812

(62.799)

23.013

23.013

Debiti verso banche : }
Accènti

Valore di fine

2.059

1.166.841

207.640

1.374.481

1.374.481

4.701

-

4.701

4.701

1.647.989

(302.022)

1.345.967

1.345.967

Debiti verso imprese:sottoposte al controllo dèlie
controllanti .

492.138

(22.185)

469.953

469.953

Debiti tributari

100.597

(39.081)

61.516

61.516

Debiti vèrso istituti di prèyidenzà e di sicurezza

100.824

5.050

105.874

105.874

271.436

(27.590)

243.846

243.846

3.870.345

(238.935)

3.631.410

3.631.410

Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso controllanti

sociale ' T'".Lvw. "-"V

Altri debiti
Totale debiti

Debiti verso controllanti
Tale voce rappresenta l'esposizione nei confronti della controllante Synlab Holding Italy s.r.l. come nel seguito dettagliata: (i)

Euro 634.074,90 a titolo di debiti IRES per l'opzione per il consolidato fiscale nazionale; ed (ii) Euro 678.424,47 a titolo di
debiti per l'adesione al cash pooling zero balance dalla stessa controllante promosso.

Altri debiti
Tra gli altri debiti, si segnala l'importo dei ratei di debiti verso il personale per Euro 205.883,00.

Suddivisione dei debiti per area geografica
L'intero ammontare dei debiti iscritti nel passivo sono vantati nei confronti di soggetti nazionali, ad eccezione
dell'esposizione per Euro 127.707 nei confronti della consociata francese Synlab Labco Gestion Gie.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ài sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie
reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

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

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
£ ii lmpQrtp%sércizio !
iL-i'

RATE! E RISCONTI
Ratei passivi

Tòtàlé

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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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, iscrìtti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis de! codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi sono iscrìtti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.
f

.

.

i : Categoria di attività Valóre esercizio corrente

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI ED AMBULATORI 5.946.906
LABORATORIO ANALISI 4.617.738
SPESE INTERCOMPANY V 20.000
Totale

10.584.644

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Si evidenzia che l'intero ammontare dei ricavi è conseguito nei confronti di clienti nazionali.

Costi della produzione
1 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 12.
Per quanto riguarda gii 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 benefìci. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il sei-vizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di sei-vizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Voco Descriziono ¦¦¦: Dettaglio 2018 2017

6)

Costiper materie prime, sussidiarie,
di consumo e di merci
Acquisto beni materiali per attività di
servizi
Acquisti diversi per la produzione
Cancelleria varia

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Materiale vario di consumo 15.440 2.477 12.963
Carburanti e lubrificanti automezzi

5.175

2.979

2.196

-

(D

1

Arrotondamento

7)

Totale

752.753

672.377: :

Altri servizi per la produzione

396.220

416.683

(20.463)

16.392

13.037

3.355

Provvigioni passive

169

327

(158)

Assistenza software

73.601

77.874

(4.273)

Spese telefoniche ordinarie

60.620

80.146

(19.526)

197.848

205.781

(7.933)

1.669

2.670

(1.001)

10.499

9.696

803

108.898

100.140

8.758

39.676

42.858

(3.182)

353.016

305.385

47.631

2.088

1.856

232

Spese di manutenzione automezzi propri

1.766

2.528

(762)

Pedaggi autostradali automezzi

2.917

2.873

44

Premi di assicurazioni autovetture

3.074

1.187

1.887

64.761

68.089

(3.328)

-

146

(146)

Consulenze Legali

18.346

4.261

14.085

Consulenze Notarili

1.051

3.641

(2.590)

2.230.818

2.078.406

152.412

Contrib.Cassa Previd.iav.auton.afferente

43.437

45.000

(1.563)

Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.

16.171

12.238

3.933

Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti

4.851

8.638

(3.787)

Contributi previd. co.co.co. afferenti

6.000

14.524

(8.524)

Compensi per personale distaccato

282.336

179.871

102.465

34.248

117.202

(82.954)

Compensi sindaci professionisti

31.121

31.934

(813)

Compensi revisori

22.005

21.930

75

Pubblicità',inserzioni e affissioni ded.

77.350

27.806

49.544

80.376

Costi per servizi

Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)
Trasporti
Trasporti di terzi (attività servizi)

Energia elettrica
Acqua potabile
Gas
Pulizia locali
Manutenzione attrezzature

Canoni di manutenz.impianti e
macchinari
Canoni di manutenz.attrezzature di terzi

Spese di manutenz.su immobili di terzi
Premi di assicurazione automezzi

Consulenze Amministrative e Fiscali
Consulenze Tecniche

Altre Consulenze Afferenti

Compensi amministratori professionisti
Compensi amministratori co.co.co.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Pedaggi aulostr.veicoli aziend.non strum

Pedaggi autostradali autovetture
Spese postali

13.286

5.219

8.067

Altre spese amministrative

10.907

5.178

5.729

-

5.118

(5.118)

Assicurazioni obbligatorie

13.718

27.786

(14.068)

Pulizie, vigilanza e servizi vari

37.985

11.002

26.983

310

-

310

246.853

233.515

13.338

4.739

4.566

173

47.381

45.418

1.963

1

2

(D

4.476.128

4.214.531

261.597

Canoni locazione immobili deducibili

410.588

403.342

7.246

Spese condominiali e varie deducibili

53.456

47.192

6.264

Canoni leasing veicoli promiscui dipend.

(696)

7.505

(8.201)

Canoni/sp.acces. locaz. autovetture

2.732

-

2.732

23.467

128.762

(105.295)

52.251

45.694

6.557

(D

1

(2)

541.797

632.496

(90.699}

Retribuzioni lorde dipendenti ordinari

1.227.726

1.119.349

108.377

Totale

1.227.726

1.119.349

108.377

302.210

283.443

18.767

Contrib.altri enti previdenz./assistenz.

8.742

8.430

312

Premi 1NAIL

4.493

1.603

2.890

1

1

-

315.446

293.477

21.969

96.249

88.556

7.693

96.249

88.556

7.693:

Altri costi per il personale dipendente

5.239

97.109

(91.870)

Totale ;

5.239

97.109

(91.870)

Premi di assicuraz.non obblig.deducibili

Vidimazioni e certificati
Spese generali varie
Rimborsi spese personale a pie' di lista
Commissioni e spese bancarie
Arrotondamento
' 'Totale.

8)

Costi per godimento di beni di terzi

Canoni leasing attrezzature deducibili
Canoni noleggio impianti e macch.deduc.
Canoni noleggio attrezzature deducibili
Arrotondamento
Totale

3)

b)

Salari e stipendi

Oneri sociali
Contributi INPS dipendenti ordinari

Arrotondamento
: Totale

3)

Trattamento di fine rapporto
Quote TFR (Qu.l.R.) dipendenti ordinari
. Totale ' v.'.

3) .

a)

Altricostiper iipersonale

Ammortamento delle
immobilizzazioniimmateriali
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Amm.to concessioni, licenze 71.567 57.317 14.250
Amm.to avviamento

152.668

172.668

(20.000)

Amm. civilistico altre spese pluriennali

10.589

15.518

(4.929)

Amm.to civil.spese manut.beni di terzi

58.792

51.851

6.941

1

(1)

2

293.617

•= 297.353

1.729

1.829

(100)

-

325

(325)

34.110

28.521

5.589

184.949

203.983

(19.034)

Amm.ti ordinari mobili e arredi

19.920

21.866

(1.946)

Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche

12.251

15.793

(3.542)

-

625

(625)

713

975

(262)

1.420

2.131

(711)

1.413

2.700

(1.287)

1

(D

2

256.506

: 278.747

' (22.241)

204.683

88.000

116.683

Amm. software in concess.capitalizzato
Amm.to spese di manutenz.su beni di

terzi
Amm.to altre spese piuriennali
Amm.civiiistico spese manut.da ammort.

Amm. civilistico altri beni immateriali

Amm.to spese societarie

Arrotondamento
Totale

b)

(3.736):

Ammortamento delle
immobilizzazioni materiali
Amm.ordinari impianti condizionamento
Amm.ti ordinari impianti specifici
Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari
Amm.ord.attrez.spec.industr.commer.
agric.

Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta

Amm.ti ordinari automezzi
Amm.ti ordinari telefonia mobile
Amm.ti ordinari altri beni materiali
Amm.civii.attrezz.spec.industr.commer.

agric.

Amm.ti civilistici mobili e arredi
Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche

Amm.ti civilistici autovetture
Amm.ti civilistici aìtri beni materiali
Arrotondamento
•' TotaleT

d)

Svalutazioni dei crediti compresi
nell'attivo circolante e delle
disponibilità'liquide
Acc.ti sval. crediti v/clienti

204.683

. Totale •

11)

: ;88.000 > ¦ t 116.683:

Variazioni delle rimanenze di
materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Totale (16.931) 82.304 (99.235)

12)

13)

14)

Accantonamenti per rìschi
Acc.to altri fondi rischi

235.373

110.243

125.130

Totale

235.373

110.243

125.130:

Acc.to altri fondi e spese

21.503

-

21.503

Totale

21.503

' -

21.503

Spese di rappresentanza deducibili

73.270

9.250

64.020

Valori bollati

49.546

42.065

7.481

2.836

2.227

609

Altre imposte e tasse deducibili

54.965

42.869

12.096

Spese, perdite e sopravv.passive ded.

46.752

19.823

26.929

144.184

26.122

118.062

Sanzioni, multe e penalità

2.452

1.519

933

Contributi associativi

1.910

1.080

830

Abbonamenti, libri e pubblicazioni

1.625

1.286

339

91.834

-

91.834

1.517

5.393

(3.876)

12.010

12.003

7

381

-

381

(1)

(1)

-

163.636

319.645:

Altri accantonamenti

Oneri diversi digestione

IVA indetraibile
Diritti camerali

Spese, perdite e sopravv.passive

Perdite su crediti
Arrotondamenti passivi diversi
Erogaz.liberali deducibili art. 100 c.2
Differenza di arrotondamento all' EURO
Altre spese automezzi
Minusv.civil.da alienaz./eliminaz.cespiti

Arrotondamento

483,281 ,

Totale

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gii oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione
I dividendi sono rilevati nell'esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione.
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile diversi dai dividendi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile,
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.
:Ì'C;':'-V C ; : Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 534
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Interessi é altri oneri finanziari

Altri

4.435

Totale

4.969

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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 cosi come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e

sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a

deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
Si evidenzia che la società ha aderito al perimetro di consolidato fiscale promosso dalla capogruppo Synlab Holding Italy s.r.

Imposto rolativu .ul usoruzi pi oc (.'(lenti
Con riferimento alla imposte dirette relative ad esercizi precedenti, a seguito della definizione del contenzioso, è stata
imputata a conto economico, nella voce "Imposte relative a esercizi precedenti" la differenza rispetto a quanto
precedentemente accantonato.

Imposi» chtteiito <? ontir.ip.itè!
La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze
tempoianee tia i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali
elementi ai fini fiscali.
La società ha determinato l'imposizione differita con riferimento all'IRES e all'LRAP.
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:
- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate,

specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto
economico oppure a patrimonio netto;
¦ l'ammontare delie imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le
motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

Saldo imposte anticipate al 31.12.2017 (da bilancio) 154.000
Movimentazione 39.620

Altre variazioni 1.272
Saldo imposte anticipate al 31.12.2018 194.892

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
Descrizione
Fondo svalutazione crediti

(quota non deducibile)

Importo al termine
dell'esercizio precedènte
178.313

Variazione

verificatasi
nell'esercizio

193.286

iimporto al tèrmine {Aliquota
i dell'esercizio 1 iRES
371.599

24,00%

Effetto
fiscale

IRES

iAliquota

ì IRAP

Effètto
fiscale

iRAP

89.184
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-Descrizione

importo al termine
deiresercizio precedente

Ammortamenti avviamenti
Fondo rischi
Promi c incentivi una

Variazione
verificatasi

Importo al termine Aliquota
IRES
dell'esercizio ;

nell'esercizio .

Effetto
fiscale :

IRES

Aliquota

IRAP

Effetto
fiscale

IRAP

24.00%

77.416

3,90%

12.580

364.158

(41.593)

322.565

40.692

-

40.692

24,00%

9.766

-

-

3.100

13.803

16.903

24,00%

4.056

-

-

5.298

5.298

24,00%

1.272

-

-

1.050

2.576

24,00%

618

-

-

tantum-amin.vi

Altie variazioni
Premi e incontivi una
tantum - oner.vi

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

1.526

Pag. 29 di 35j
Generato automaticamente - Conforme alia tassonomia itcc-ci-2018-ll-(Mì

V.2.9.4

ISTITUTO IL BALUARDO SPA

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nei corso dell'esercizio nonché i relativi

impieghi.
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in

base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.
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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 e calcolato consideiando la media
giornaliera.
Numero medio

3

Quadri

46

Impiegati

1

; Altri dipendenti

50

Totale Dipendenti

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.
Àmministratori > Sindaci :
Compensi

34.248 1 31.121

Si evidenzia che i compensi ammnistratori rappresentano l'ammontare dei compensi reversibili fatturati da Synlab Holding
Italy s.r.l.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servìzi prestati, i compensi spettanti alla società di revisione.
i Valore ;

Rovisione legale dei conti annuali 22.005
Totale corrispottivi spettanti al revisore legale o alla società di revisiono ;22 005 j

Categorie di azioni emesse dalla società
Si evidenzia che la società ha emesso n. 120 azioni per un valore nominale unitario di Euro 1.000.

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Bilancio di esercizio ai 31-12-2018
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Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427 n. 9 del codice civile.
|

j

¦'

Importo

Impegni

j

.

5.339

j Garanzie ; p; . P. 1 151.683

Si evidenzia che risultano:
1. le fidejussioni rilasciate dalla Vostra società:
per Euro 103.707 a titolo di garanzia per i canoni di locazione degli immobili utilizzati dalla Società;
per Euro 45.116 a favore di ÀMTU Genova;
per Euro 2.860 a garanzia di alcuni appalti pubblici;
2. canoni ancora a scadere, comprensivi di opzione di riscatto, per i beni acquisiti in leasing dalla Vostra Società per
Euro 5.339.
Si evidenzia che la Vostra Società si è fatta garante, nell'esercizio in analisi e nei due precedenti, per l'esatto adempimento
degli obblighi nascenti dalla sottoscrizione di contratti inerenti ad alcune operazioni di finanziamento promosse dal gruppo
Nello specifico, le garanzie rilasciate sono relative a:

1) contratto di finanziamento revolving super senior da Euro 250.000.000 originariamente datato 17 giugno 2015,
come
modificato
dall'atto
modificativo
del 23BNP
luglioParibas
2015, stipulato
tra, inter
alios, Ephios
Bondco
Pie in qualità
di
"originai
borrower",
Barclays
Bank PLC,
Forlis SA/NV,
Deutsche
Bank
AG, London
Branch,
Goldman Sachs International, HSBC France, J.P. Morgan Limited, Morgan Stanley Bank International Limited'

Natixis, Raiffeisen Bank International AG, UBS Limited e UniCredit Bank AG, London Branch in qualità di
mandateti lead arrangers, Natixis in qualità di agente e U.S. Bank Trustees Limited in qualità di agente per le
garanzie e altri;
2) emissione, da parte di, inter alias, Synìab Bondco Pie e Ephios BondCo Pie, dì senior secured fixed rate notes e/o
senior secured fìoating rate notes, ai sensi di contratti denominati "indenture" datati 17 giugno 2015, 6 agosto 2015 e

16 novembre 2016, sottoscritti rispettivamente tra, inter alios, Synlab Bondco Pie e Ephios BondCo P1C in qualità di
emittenti e U.S. Bank Trustee Limited in qualità di trustee (come modificati di volta in volta); e
3) accordo intercreditorio del 17 giugno 2015 denominato "Intercreditor Agreement", come modificato dall'atto

modificativo del 1 ottobre 2015, e stipulato tra, inter alias, Ephios Bondco Pie in qualità di società e debitore
originale, Natixis in qualità di agente e U.S. Bank Trustees Limited in qualità di agente per le garanzie;
4) contratto di finanziamento denominato "Senior Facility Agreement" per un ammontare di Euro 300.000.000,

stipulato nel corso dell'anno 2017 tra, inter alios, Synlab Bondco Pie in qualità di "originai borrower", Goldman
Sachs International e Deutsche Bank AG, London Branch in qualità di arrangers, Natixis in qualità di agent e U.S
Bank Trustee Limited in qualità di agente per le garanzie e altri.
Gli obblighi di gaianzia della Società rispetto agli obblighi di qualsiasi altro obbligato diverso da una sua controllata ex art.
2359, c.c. non possono eccedere, in qualsiasi momento:

0 l'ammontare complessivo tra: (A) l'importo complessivo di qualsiasi finanziamento utilizzato dalla Società (o qualsiasi
controllata diretta o indiretta della stessa ex art. 2359, c.c.) in qualità di prenditore ai sensi del contratto di
finanziamento; (B) l'importo complessivo di qualsiasi prestito intersocietario (o altro supporto finanziario di altra
natura) erogato a favore della Società (o qualsiasi controllata diretta o indiretta delia stessa ex art. 2359, c.c.) da
qualsiasi altro obbligato antecedentemente alla data del contratto di finanziamento ed in essere alla data del contratto

di finanziamento; e (C) l'importo complessivo di qualsiasi prestito intersocietario in essere (o altro supporto
finanziario di altra natura) erogato a favore della Società (o qualsiasi controllata diretta o indiretta della stessa ex art,
2359, c.c.) da qualsiasi altro obbligato utilizzando i proventi rivenienti dalle obbligazioni di cui sopra, come
risultanti di volta in volta dall'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato dall'assemblea degli azionisti della
Società e/o qualsiasi controllata diretta o indiretta della stessa, a seconda dei casi,
0 al netto dell'eventuale importo complessivo già rimborsato dalla Società all'atto dell'escussione di una garanzia a
fronte di una richiesta avanzata ai sensi di un'altra garanzia nell'ambito dell'Operazione.
Con riferimento alle garanzie concesse dalla Società, il Presidente spiega altresì che, ai fini dell' art. 1938, c.c., l'importo
massimo che la Società potrebbe essere tenuta a pagare in base ai propri obblighi di garante non potrà eccedere in nessun caso
Euro 300.000.000,00 (o suo controvalore in altra valuta).

Gli Amministiatori, ancorché la società risultasse alla data di chiusura dell'esercizio esposta nei confronti del cash pooling di
gruppo per Euro 678,424, ritengono siano venute meno le condizioni per l'attivabilità delle garanzie, in quanto hanno ottenuto

conferma dal Gruppo circa il rispetto al 31 dicembre 2018 di tutti i covenants dei sopracitati contratti di finanziamento relativi
ali Operazione.
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affarp
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell'art. 2427 del codice civile.
Finanzicinionli dosiinali ad uno specifico «ilfnrs
Sì attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni
di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna infoimazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nei corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, con riferimento alle garanzie rilasciate dalla Società in
relazione al Contratto di Finanziamento denominato "Senior Facility Agreement", si informa che m data 8 maggio 2019 la

Società ha preso atto (e provveduto agli adempimenti conseguenti) della sottoscrizione della Incrementai Facility Notice da
parte della Synlab Bondco Pie, che ha comportato un incremento per un valore pari_ad Euro 150.000.000 dell ammontare
della linea credito terni concessa ai sensi del Contratto di Finanziamento. La garanzia personale concessa dalla Società ai
sensi del Contratto di Finanziamento, rimane limitata, sia in termini di ammontare, che di obblighi gaiantiti..

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata
L'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte, in quanto controllata,
è la SYNLAB Bondco Pie, con sede in Gran Bretagna. La SYNLAB Bondco Pie a sua volta è controllata dalla SYNLAB
Limited, con sede in Gran Bretagna, che a sua volta redige il bilancio consolidato. Entrambi i bilanci consolidati sono
disponibile nel Regno Unito.Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinqutes e sexies del codice civile.

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

Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Si rende noto che la società appartiene al gruppo SYNLAB ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte
della società SYNLAB LTD.
Nei seguenti prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio consolidato approvato della suddetta
società esercitante la direzione e il coordinamento.
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Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che
esercita Fattività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data deil'ultimo bilancio approvato;
B) Immobilizzazioni

31/12/2018

C) Attivo circolante , ¦ -

Totale attivo

Esercizio precedente

31/12/2017
3.771.205

3.644.068

529.567

e"-"//; 680.903

4.300.772

4.324.971

:A) Patrimonio netto
Capitale sociale

134.388

Riserve

965.060/
(38.719)

Utile (perdita) dell'esercizio

134.385

'¦'..t" 1.117.995

(163.913)

: Totale patrimonio netto/ . . .i .

1.060.729

D) Debiti

3.240.043

3.236.504

4.300.772

4.324.971

Totale passivo :T

¦ • • 1.088.467

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che
esercita Fattività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato
A) Valore della produzione

31/12/2018

Esercizio precedente

31/12/2017 « '
2.018.075

B) Costi della produzione

1.831.851

1.879.714

C) Proventi e oneri finanziari

1.784.539

(146.666)

(192.214)

Imposte sui reddito dell'esercizio .

Utile (perdita) dell'esercizio

30.414

19.011

(38.719)

(163.913)

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 denaio eventualmente ricevute nell'esercizio a titoio di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti

e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del
'"'rT0 ^tlC010' !a SocieÌ? a!tes!a dl aver Percepito somme dal SSN, di cui si ritiene non dover dare separata evidenza
trattandosi di compensi per I attività caratteristica svolta dalla Società secondo normali regole di mercato, così come anche
indicato dal Documento del CNDCEC del marzo u.s.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
?fr0n SSC,, a!!a.luce dl quant0 sopra esPosto> l'organo amministrativo Vi propone di rinviare a nuovo l'intero ammontare
eli utile u esercizio,

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 34 di 3
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-ll-0

V.2.9.4

ISTITUTO IL BALUARDO SPA

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il

progetto di bilancio al 31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, cosi come predisposto
dall'organo amministrativo,

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

