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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 10.650 10.650

II - Immobilizzazioni materiali 7.204 9.566

Totale immobilizzazioni (B) 17.854 20.216

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.260 8.517

Totale crediti 1.260 8.517

IV - Disponibilità liquide 162.931 114.106

Totale attivo circolante (C) 164.191 122.623

D) Ratei e risconti 6.195 6.578

Totale attivo 188.240 149.417

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.920 10.920

IV - Riserva legale 2.730 2.730

VI - Altre riserve 1.071 1.070

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 37.885 28.381

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 28.718 9.504

Totale patrimonio netto 81.324 52.605

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 41.368 37.671

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 65.027 58.042

Totale debiti 65.027 58.042

E) Ratei e risconti 521 1.099

Totale passivo 188.240 149.417
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 686.792 497.215

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 3.141 12.147

altri 10.819 13.330

Totale altri ricavi e proventi 13.960 25.477

Totale valore della produzione 700.752 522.692

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.455 11.774

7) per servizi 553.190 410.727

8) per godimento di beni di terzi 32.078 35.258

9) per il personale

a) salari e stipendi 33.839 28.860

b) oneri sociali 10.208 7.506

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.976 3.639

c) trattamento di fine rapporto 3.976 3.639

Totale costi per il personale 48.023 40.005

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

2.637 2.596

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.637 2.596

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.637 2.596

14) oneri diversi di gestione 15.994 12.890

Totale costi della produzione 662.377 513.250

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 38.375 9.442

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 68 145

Totale proventi diversi dai precedenti 68 145

Totale altri proventi finanziari 68 145

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 345 6

Totale interessi e altri oneri finanziari 345 6

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (277) 139

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 38.098 9.581

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

imposte correnti 9.244 77

imposte relative a esercizi precedenti 136 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.380 77

21) Utile (perdita) dell'esercizio 28.718 9.504

v.2.12.1 CENTRO POLISPECIALISTICO LECCHESE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 3 di 18

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



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti

dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali

pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la

situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

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

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

corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 del codice civile, in

quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio positivo di Euro 28.718.

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dalla graduale ripresa della normale operatività seppur in un

contesto sempre caratterizzato dalla situazione emergenziale sanitaria. La società ha comunque raggiunto livelli soddisfacenti

di  servizi sanitari erogati alla clientela.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello

stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423,

comma 3 del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute

necessarie allo scopo. 

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

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di

continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1,   punto 1-bis del codice civile, 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.

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i

plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono

conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute

da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.
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Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più

voci del prospetto di bilancio.

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

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

codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423-bis comma 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'art. 2427, comma 1, n. 1 del codice civile si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto

delle disposizioni contenute all'art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il

legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

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

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, 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.

Il 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 residua 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.

Immobilizzazioni in corso e acconti

Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni immateriali iscritti nella voce B.I.6 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.
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Immobilizzazioni materiali

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. Tali

beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi

nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento

sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene

è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di

verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al

termine del processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al

seguente piano prestabilito:

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Attrezzatura 15%

Macchine d'ufficio elettroniche 20%

 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato

l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a

conto economico.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di

ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è

disponibile e pronto all'uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta con il metodo

indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi" e, quindi,

rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 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.

Operazioni di locazione finanziaria

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.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa

dall'art. 2435-bis del codice civile.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

-denaro, al valore nominale;
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-depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide con il

valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi

comuni a più esercizi. Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza

ovvero la permanenza della condizione temporale.

Patrimonio netto

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro

intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del

bilancio.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis del codice civile.

Ratei e 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.

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la

permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune

variazioni che di seguito si evidenziano.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter del codice civile, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna

operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

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

Immobilizzazioni

Nel corso dell'esercizio la società ha provveduto al riscatto dell'apparecchiatura Human Tecar Unibell, detenuta in precedenza

in forza di contratto di locazione finanziaria.

Movimenti delle immobilizzazioni

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

e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 10.650 39.879 50.529

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 30.313 30.313

Valore di bilancio 10.650 9.566 20.216

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 275 275

Ammortamento dell'esercizio - 2.637 2.637

Totale variazioni - (2.362) (2.362)

Valore di fine esercizio

Costo 10.650 29.653 40.303

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 22.449 22.449

Valore di bilancio 10.650 7.204 17.854

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da costi sostenuti per migliorie di beni di terzi ancora in fase di definizione

con l'altro soggetto conduttore dell'immobile ove la Vostra società svolge la propria attività.

Le immobilizzazioni materiali sono costituite dall'attrezzatura e dagli arredi necessarie ai medici che operano presso la

struttura.

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere alla data di chiusura dell'esercizio in commento alcuna operazione di locazione finanziaria.

La società ha utilizzato nel corso dell'esercizio 2021 un apparecchio TECAR in forza di contratto di leasing appositamente

sottoscritto, procedendo al relativo riscatto nel mese di febbraio 2021.

Attivo circolante

L'attivo circolante della società è costituito dei crediti commerciali, tributari e di altra natura vantati dalla società.

v.2.12.1 CENTRO POLISPECIALISTICO LECCHESE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 8 di 18

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



Crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito si dettaglia la composizione della voce:

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

Crediti              

  Anticipi a fornitori terzi 633 440 - 1.073 440 70%

 
Depositi cauzionali
per utenze

140 - - 140 - 0

  Crediti vari v/terzi 209 - 209 - -209 -100%

  Credito v/INAIL 44 - 44 - -44 -100%

 
Erario c/imposte
sostitutive su TFR

18 - 18 - -18 -100%

 
Crediti d'imposta da
leggi speciali

544 - 496 48 -496 -91%

  Erario c/IRES 6.627 - 6.627 - -6.627 -100%

  Erario c/IRAP 302 - 302 - -302 -100%

  Arrotondamento -   1 -1 -1  

  Totale 8.517 440 7.696 1.260 -7.257  

 

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, comma 1, n. 8

del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

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

Patrimonio netto

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

espone sia la composizione delle singole voci sia la movimentazione intervenuta.

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile Quota distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale          

  Capitale   - - -

Totale     - - -

Riserva legale          

  Utili B 2.730 - 2.730

Totale     2.730 - 2.730

Altre riserve          

  Capitale A;B;C 1.071 1.071 -

Totale     1.071 1.071 -

Utili (perdite) portati a nuovo          

  Utili A;B;C 37.885 37.885 -

Totale     37.885 37.885 -

Totale Composizione voci PN     41.686 38.956 2.730

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

 

  Capitale Riserva legale Altre riserve
Utili (perdite) 

portati a 
nuovo

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale

Saldo iniziale al 1/01/2019 10.920 2.730 1.069 16.999 13.213 44.931

Destinazione del risultato dell'esercizio:            

-  Attribuzione di dividendi - - - - 9.000- 9.000-

-  Altre destinazioni - - - 4.213 4.213- -

Altre variazioni:            

-  Copertura perdite - - - - - -

-  Operazioni sul capitale - - - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - - - -

-  Altre variazioni - - - - - -

Risultato dell'esercizio 2019 - - 1 - 16.169 16.170

Saldo finale al 31/12/2019 10.920 2.730 1.070 21.212 16.169 52.101

Saldo iniziale al 1/01/2020 10.920 2.730 1.070 21.212 16.169 52.101

Destinazione del risultato dell'esercizio:            

-  Attribuzione di dividendi - - - - 9.000- 9.000-

-  Altre destinazioni - - - 7.169 7.169- -

Altre variazioni:            

-  Copertura perdite - - - - - -
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-  Operazioni sul capitale - - - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - - - -

-  Altre variazioni - - - - - -

Risultato dell'esercizio 2020 - - - - 9.504 9.504

Saldo finale al 31/12/2020 10.920 2.730 1.070 28.381 9.504 52.605

Saldo iniziale al 1/01/2021 10.920 2.730 1.070 28.381 9.504 52.605

Destinazione del risultato dell'esercizio:            

-  Attribuzione di dividendi - - - - - -

-  Altre destinazioni - - - 9.504 -9.504 -

Altre variazioni:            

-  Copertura perdite - - - - - -

-  Operazioni sul capitale - - - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - - - -

-  Altre variazioni - - 1 - - 1

Risultato dell'esercizio 2021 - - - - 28.718 28.718

Saldo finale al 31/12/2021 10.920 2.730 1.071 37.885 28.718 81.234

 

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, comma 1, n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a

cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Di seguito si evidenzia la composizione dei debiti sociali:

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

Debiti              

  Fatture da ricevere da fornitori terzi 20.426 -  3.239 17.187 -3.239 -16%

  Fornitori terzi Italia 21.351 1.809 - 23.160 1.809 8%

 
Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e
ass.

321 199 - 520 199 62%

  Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. 6.853 1.289 - 8.142 1.289 19%

  Erario c/imposte sostitutive su TFR 0 193 - 193 193 100%

  Erario c/IRES 0 6.503 - 6.503 6.503 100%

  Erario c/IRAP 0 941 - 941 941 100%

  Erario c/altri tributi 0 191 - 191 191 100%

  INPS dipendenti 1.586 345 - 1.931 345 22%

  INAIL dipendenti/collaboratori 0 37 - 37 37 100%

  INPS c/retribuzioni differite 891 - 76 815 -76 -9%
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Debiti v/fondi previdenza
complementare

33 - -  33 0 0%

  Sindacati c/ritenute 169 - 13 156 -13 -8%

  Personale c/retribuzioni 3.283 - 926 2.357 -926 -28%

  Dipendenti c/retribuzioni differite 3.130 - 270 2.860 -270 -9%

  Arrotondamento -1 2 -  1 2 200%

  Totale 58.042 11.509 4.527 65.027 6.985  
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in

bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2425-bis del 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 iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché' delle imposte direttamente

connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata

effettuata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono

indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri

della gestione caratteristica.

Nella voce A5 sono inclusi anche i contributi in c/esercizio erogati da enti vari, quali ad esempio contributi a fondo perduto,

crediti d'imposta vari, i quali hanno consentito alla società di mitigare l'impatto sulla situazione economica e finanziaria

causato dalla pandemia Covid-19.  

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei

rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando

la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota

maturata.

 

Voce Descrizione Dettaglio 2021 2020
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

6)

Costi per materie
prime, sussidiarie,
di consumo e di
merci

         

    Acq.beni materiali per produzione. servizi 3.781 8.900 -5.119 -58%

    Acq.materiali di consumo 2.525 0 2.525 100%

    Acquisto beni strument.inf.516,46 713 0 713 100%

    Acquisto dispositivi di sicurezza 3.436 2.874 562 20%
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    Totale 10.455 11.774 -1.319  

7) Costi per servizi          

    Acq.servizi diversi 349 293 56 19%

    Spese telefoniche ordinarie 1.464 1.498 -34 -2%

    Energia elettrica 1.507 1.457 50 3%

    Pulizia locali 4.142 2.440 1.702 70%

    Spese sanificazione ambiente di lavoro 1.067 1.043 24 2%

    Spese manutenzione attrezzature proprie 69 69 0 0%

    Spese manut.su immobili di terzi 1.644 975 669 69%

    Sopravvenienze passive 522 0 522 100%

    Consulenze amministrative e fiscali 5.548 6.371 -823 -13%

    Consulenze tecniche 526.872 385.119 141.753 37%

    Consulenze notarili 0 475 -475 -100%

    Contributi cassa previd.lav.aut. non aff. 13 70 -57 -81%

    Contributi cassa prev.cons.ammin.fisc. 222 255 -33 -13%

    Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer. 0 1.044 -1.044 -100%

    Lav.aut.occas/assoc.in partecip.non aff. 0 1.875 -1.875 -100%

    Pubblicità 545 339 206 61%

    Altre spese amministrative 360 177 183 103%

    Premi di assicurazione 1.177 1.277 -100 -8%

    Servizi smaltimento rifiuti 780 667 113 17%

    Assistenza software 1.185 1.017 168 17%

    Commissioni e spese bancarie 5.721 4.267 1.454 34%

    Arrotondamenti 3 -1 4 -

    Totale 553.190 410.727 142.463  

8)
C o s t i  p e r
godimento di beni
di terzi

         

    Canoni locazione immobili 22.409 22.402 7 0%

    Canoni leasing attrezzature 585 5.665 -5.080 -90%

    Interessi canoni leasing attrezzature 84 630 -546 -87%

    Canoni noleggio attrezzature 6.559 6.559 0 0%

    Licenze d'uso software non capitalizzati 2.440 - 2.440 100%

    Arrotondamenti 1 2 -1  

    Totale 32.078 35.258 -3.180  
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Proventi e oneri finanziari

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

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

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.

 

Voce di ricavo Importo Natura

Altri Ricavi e Proventi 3.141 Contributi Covid

 

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 così 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.

Non vi sono differenze temporanee deducibili o tassabili tali da comportare l'iscrizione a bilancio di imposte differite o

anticipate.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media

giornaliera.

Numero medio

Impiegati 2

Totale Dipendenti 2

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

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'Organo Amministrativo per l'esercizio

in commento. Inoltre la stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

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 informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel 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, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di

rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento

patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che in data 27 gennaio 2022, i soci Sig.ri Andiloro Francesco, Rusconi

Costantino Silvano e Spreafico Carlo hanno ceduto la totalità delle loro quote della società alla Synlab Holding Italy S.r.l.,

società facente parte del Gruppo Synlab AG. Contestualmente i sig.ri Andiloro Francesco, Rusconi Costantino Silvano e

Spreafico Carlo hanno rassegnato le proprie dimissioni dall'Organo Amministrativo della società, la quale, a far data dal 27

gennaio 2022, è quindi amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito dal Presidente, sig. Buratti Andrea, e dai

Consiglieri sig.ri Gianolli Giovanni e Nardi Enrico.

A partire dal 27 gennaio 2022 dunque Synlab Holding Italy S.r.l. risulta essere il Socio Unico della società.

Nonostante il perdurare della pandemia Covid-19 la società, nei primi mesi dell'esercizio successivo, non ha subito impatti di

natura eccezionale e prosegue l'attività nel rispetto delle normative in vigore, atte al contenimento del contagio e della

diffusione del virus.  
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Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Per quanto attiene all'esercizio 2021 Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427, n. 22-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

Dal 27 gennaio 2022 la Società appartiene ad un gruppo internazionale controllato dalla SYNLAB AG, che dal 30 aprile

2021 è quotata alla Borsa di Francoforte e al 31/12/2021 il suo principale azionista è il fondo di investimento di diritto estero

Cinven Capital Management (V) General Partner Limited, con una quota pari al 46,13%.

La società è controllata direttamente per il 100% dal socio unico SYNLAB Holding Italy Srl e l'attività di direzione e

coordinamento, così come definita dagli articoli 2497 e seguenti del codice civile, è esercitata dalla controllante indiretta

SYNLAB AG, società di diritto tedesco.

Ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 4 del codice civile, si attesta che la società nel corso dell'esercizio 2021 non era soggetta

all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio,

non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota

integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o

aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque

genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che

nel corso dell'esercizio 2021 ha goduto di quanto segue:

-  Contributo Decreto Sostegni Bis - Perequativo (Art. 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) per

complessivi Euro 2.894;

- Credito per sanificazione e Dpi (Art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) per complessivi Euro 247.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile

d'esercizio:

Euro 28.718 a nuovo.  
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico 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 31/12/2021

unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Lecco 31 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Buratti Andrea, Presidente
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