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  Bilancio al 31/12/2020 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 9.110 9.110 

II - Immobilizzazioni materiali 30.122 49.151 

III - Immobilizzazioni finanziarie 118 118 

Totale immobilizzazioni (B) 39.350 58.379 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 27.203 38.508 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 241.191 239.347 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 75.694 60.179 

Totale crediti 316.885 299.526 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 142.611 

IV - Disponibilità liquide 331.920 279.040 

Totale attivo circolante (C) 676.008 759.685 

D) RATEI E RISCONTI 0 0 

TOTALE ATTIVO 715.358 818.064 

  

STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 10.340 10.340 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 5.201 5.201 

V - Riserve statutarie 214.706 214.706 

VI - Altre riserve 20.344 20.344 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 133.299 12.350 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -155.043 120.949 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 228.847 383.890 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

284.967 265.066 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 201.544 169.108 

Totale debiti 201.544 169.108 

E) RATEI E RISCONTI 0 0 

TOTALE PASSIVO 715.358 818.064 
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CONTO ECONOMICO 
 31/12/2020 31/12/2019 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 721.241 835.386 

2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

-11.305 20.085 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

-11.305 20.085 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 8.851 142.595 

Totale altri ricavi e proventi 8.851 142.595 

Totale valore della produzione 718.787 998.066 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 187.925 226.582 

7) per servizi 210.400 184.082 

8) per godimento di beni di terzi 41.997 28.300 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 282.248 303.794 

b) oneri sociali 97.313 90.207 

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

20.578 23.959 

c) Trattamento di fine rapporto 20.578 23.959 

Totale costi per il personale 400.139 417.960 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

5.434 6.719 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.434 6.719 

Totale ammortamenti e svalutazioni 5.434 6.719 

14) Oneri diversi di gestione 17.941 12.671 

Totale costi della produzione 863.836 876.314 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -145.049 121.752 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 15 15 

Totale proventi diversi dai precedenti 15 15 

Totale altri proventi finanziari 15 15 

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

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

19) Svalutazioni:   

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

9.342 0 

Totale svalutazioni 9.342 0 

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
(18-19) 

-9.342 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) -154.376 121.767 

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

Imposte correnti 667 818 

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

667 818 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -155.043 120.949 
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 redatta in forma abbreviata ai 

sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di  cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis 

del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di 

valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 

articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal 

comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, 

pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del 

Codice Civile. 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

CONDIZIONE OPERATIVE E SVILUPPO DELL' ATTIVITA 

A partire dal mese di febbraio 2020 in relazione all'emergenza COVID-19 e con il crescere delle limitazioni 

espresse nei decreti Ministeriali si è registrato un impatto e mutamento nel modo di lavorare e delle attività 

produttive della Società. 

In particolare, in risposta all’emergenza sanitaria, la Vostra società ha adottato le seguenti disposizioni: 

a) Smart working per il personale degli uffici e del back office, e in generale di tutti coloro che possono 

svolgere lavoro da remoto. 

b) Potenziamento delle infrastrutture IT, a partire dall’acquisto di nuovi laptop, al fine di consentire quanto 

indicato alla lettera a) che precede, sino alla creazione di una piattaforma che permette la consulenza 

medica on line. 

c) Sanificazione e pulizia aumentate per tutti gli ambienti di lavoro. 

d) Distribuzione dei dispositivi di protezione individuale per i lavoratori in area sanitaria e sul campo. 

e) Eliminazione delle trasferte di lavoro. 

f) Quarantena obbligatoria per coloro che hanno avuto contatto diretto o indiretto con positivi Covid-19 (14 

giorni). 

g) Divieto di recarsi a lavoro per coloro che dimostrassero sintomi simil-influenzali con relativa quarantena 

di 14 giorni. 

h) Autocertificazione per il rientro dopo quarantena da contatto e sintomi simil-influenzali. 

i) Richiesta certificazione dalle autorità sanitarie/medico di medicina generale per rientro in caso di 

positività. 
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j) Predisposizione di uno Standard Interno contenente buone norme di comportamento generali per tutto il 

personale, la gestione dell'ingresso di personale esterno alla struttura, le disposizioni specifiche per gli 

operatori sanitari e disposizioni specifiche per il personale di laboratorio e di logistica, nonché relative 

istruzioni circa i DPI che ogni lavoratore deve indossare e come queste devono essere indossate, suddivisi 

per tipologia di mansione. 

k) Predisposizione di un Codice di comportamento per gestire l’emergenza Coronavirus. 

l) Predisposizione di documenti informativi per gli utenti circa l’emergenza Covid-19, con annessa 

pubblicazione, anche sul sito aziendale. 

 

Al fine di mitigare le conseguenze economiche delle misure di contrasto all’epidemia disposte dal Governo, 

la Vostra società ha inoltre intrapreso le seguenti iniziative: 

• Smaltimento ferie e permessi con priorità per i residui degli anni precedenti. 

• Accordi con i principali clienti circa i termini di incasso; 

• Accordi con i principali fornitori per il differimento di 90 gg. degli attuali termini di pagamento previsti 

dai rispettivi contratti di fornitura. 

 Il codice ATECO della società non ha subito limitazioni, in virtù del fatto che il core business della Società 

consiste in attività che i Decreti ministeriali hanno definito “essenziale”. 

Informazione di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. 

La Società, nonostante le difficoltà e le incertezze causate dal diffondersi del COVID-19, in uno scenario 

internazionale nel quale le maggiori economie mondiali registreranno una contrazione del PIL causando un 

possibile calo della domanda, continua nel perseguimento dei propri obiettivi strategici. 

Con riferimento al perdurare dello stato di emergenza in atto ed alle conseguenti misure adottate dai 

competenti Organi Governativi, la Società si è strutturata per continuare a mantenere elevati livelli di 

efficienza aziendale adottando idonee misure per garantire il normale svolgimento delle attività lavorative, 

con il fine precipuo di garantire la tutela dei propri dipendenti, dei propri clienti e fornitori e di ogni persona 

che si trovi a diverso titolo ad interagire con la Società. 

Per il persistere di misure restrittive volte al contenimento dell’emergenza sanitaria anche nei primi mesi del 

2021, quindi la continua evoluzione del fenomeno e delle conseguenti iniziative governative, anche per 

l’esercizio 2021 appare particolarmente complesso prevedere gli effetti dell’attuale situazione di emergenza 

sull’operatività della Vostra società e sulla sua performance economico-finanziaria. 

 

E’ tuttavia ragionevole prevedere che la performance economico-finanziaria della Vostra società sarà 

influenzata in maniera simile a quanto verificato nell’esercizio 2020, pertanto al momento è possibile 

escludere che il presupposto della continuità aziendale non continui ad essere considerato appropriato. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato le misure idonee per il corretto monitoraggio delle conseguenze 

dell’emergenza sanitaria. 

 

Appartenenza ad un gruppo. 
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La Società appartiene al gruppo internazionale facente capo al fondo di investimento di diritto estero Cinven 

Capital Management (V) General Partner Limited, primario operatore sul mercato internazionale del private 

equity. 

La società è controllata direttamente per il 100% dal socio unico Synlab Italia 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 Limited, società di diritto inglese.  

Si segnala che non ci sono state decisioni influenzate dalla Società che esercita attività di direzione e 

coordinamento e che i rapporti finanziari intrattenuti con la stessa e il Gruppo di appartenenza sono avvenuti 

alle condizioni normali di mercato. 

 

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

coordinamento. 

L’attività di direzione e coordinamento della società, così come definita dagli articoli 2497 e seguenti del 

Codice Civile, è esercitata dalla controllante indiretta SYNLAB Limited, società di diritto inglese. 

 

Nei seguenti prospetti vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio consolidato approvato dalla 

Società che esercita la direzione ed il coordinamento, come disposto dal comma 4 dell'art. 2497-bis del 

Codice Civile. Il bilancio è preparato in accordo ai principi contabili internazionali IFRS (International 

Financial Reporting Standards), inoltre, i valori indicati sono espressi ed arrotondati a migliaia di Euro. 

 

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e 

coordinamento 

 

Data dell'ultimo bilancio 

approvato 
31/12/2020 31/12/2019 (*) 

A) Crediti verso soci per versamenti 

ancora dovuti 
0 0 

B) Immobilizzazioni 3.617.888 4.102.951 

C) Attivo circolante 1.665.301 682.212 

Totale attivo 5.283.189 4.785.163 

A) Patrimonio netto 1.203.552 947.461 

Capitale sociale 134.388 134.388 

Riserve 1.031.223 932.701 

Utile (perdita) dell'esercizio 37.941 (119.628) 

D) Debiti a lungo 3.268.154 3.284.154 

D) Debiti a breve 811.483 553.548 

Totale passivo 5.283.189 4.785.163 

 

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e 

coordinamento 
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Data dell'ultimo bilancio 

approvato 
31/12/2020 31/12/2019 (*) 

A) Valore della produzione 2.621.184 1.906.070 

B) Costi della produzione (2.171.709) (1.714.578) 

C) Proventi e oneri finanziari (133.984) (119.620) 

D) Ristrutturazioni, Impairment, altri 

costi 
(190.234) (166.492) 

E) Imposte sul reddito dell'esercizio (87.316) (25.008) 

Utile (perdita) dell'esercizio 37.941 (119.628) 

 

(*) Rideterminato per riflettere le attività operative cessate del Gruppo in conformità all'IFRS 5. 

 

 

 
 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 

bis del Codice Civile. 

 

 

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio. 

 

 

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI 

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti. 

 

 

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 

bilancio del precedente esercizio. 

 

Immobilizzazioni immateriali 
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Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 

imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento 

della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può 

essere utilizzato. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Fabbricati: 3% 

Impianti e macchinari: 12%-30% 

Attrezzature industriali e commerciali: 15% 

Altri beni: 

• mobili e arredi: 12% 

• macchine ufficio elettroniche: 20% 

• autoveicoli: 25% 

 

Rimanenze 

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni 

acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di 

diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo 

desumibile dall'andamento del mercato. 

 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini 

contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 
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Debiti 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore 

di estinzione. 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Nessuna altra informazione da fornire 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 39.350 (€ 58.379 nel precedente esercizio). 

 

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Immobilizzazion

i immateriali 

Immobilizzazion

i materiali 

Immobilizzazion

i finanziarie 

Totale 
immobilizzazion

i 

Valore di inizio esercizio     

Costo 9.110  433.117  118  442.345  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0  383.966   383.966  

Valore di bilancio 9.110  49.151  118  58.379  

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 0  5.434   5.434  

Altre variazioni 0  -13.595  0  -13.595  

Totale variazioni 0  -19.029  0  -19.029  

Valore di fine esercizio     

Costo 9.110  234.039  118  243.267  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0  203.917   203.917  

Valore di bilancio 9.110  30.122  118  39.350  

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 
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comma 1 numero 6 del codice civile: 

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 

118  0  118  0  118  0  

Totale crediti 

immobilizzati 
118  0  118  0  118  0  

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile:  

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 

scadente entro 
l'esercizio 

Quota 

scadente oltre 
l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 

anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 

circolante 

233.580  -426  233.154  233.107  47  0  

Crediti tributari 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

65.946  2.317  68.263  8.084  60.179  0  

Crediti verso 

altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

0  15.468  15.468  0  15.468  0  

Totale crediti 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

299.526  17.359  316.885  241.191  75.694  0  

 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 228.847 (€ 383.890 nel precedente 

esercizio). 

 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 
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Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 10.340  0  0  0  

Riserva legale 5.201  0  0  0  

Riserve statutarie 214.706  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 20.342  0  0  0  

Varie altre riserve 2  0  0  0  

Totale altre riserve 20.344  0  0  0  

Utili (perdite) portati a nuovo 12.350  0  120.949  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 120.949  0  -120.949  0  

Totale Patrimonio netto 383.890  0  0  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   10.340  

Riserva legale 0  0   5.201  

Riserve statutarie 0  0   214.706  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  0   20.342  

Varie altre riserve 0  0   2  

Totale altre riserve 0  0   20.344  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   133.299  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  -155.043  -155.043  

Totale Patrimonio netto 0  0  -155.043  228.847  

  

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 10.340  0  0  0  

Riserva legale 5.201  0  0  0  

Riserve statutarie 214.706  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 20.342  0  0  0  

Varie altre riserve 3  0  0  0  

Totale altre riserve 20.345  0  0  0  

Utili (perdite) portati a nuovo 6.055  0  6.295  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 6.296  0  -6.296  0  

Totale Patrimonio netto 262.943  0  -1  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   10.340  

Riserva legale 0  0   5.201  
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Riserve statutarie 0  0   214.706  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  0   20.342  

Varie altre riserve 0  -1   2  

Totale altre riserve 0  -1   20.344  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   12.350  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  120.949  120.949  

Totale Patrimonio netto 0  -1  120.949  383.890  
 

 

  

DEBITI 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Debiti verso 
fornitori 

107.388  31.370  138.758  138.758  0  0  

Debiti tributari 12.630  -962  11.668  11.668  0  0  

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

22.155  1.309  23.464  23.464  0  0  

Altri debiti 26.935  719  27.654  27.654  0  0  

Totale debiti 169.108  32.436  201.544  201.544  0  0  

 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

  

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Imposte correnti 
Imposte relative a 

esercizi 
precedenti 

Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (oneri) 
da adesione al 

regime 

consolidato 
fiscale/trasparenz

a fiscale 

Imposte 

sostitutive 
667  0     

Totale 667  0  0  0  0  
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

 

Dichiarazione di conformità 

Si dichiara che il documento in  formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la 

nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati 

presso la società. 

 

 

30 aprile 2021 

 

Il Consigliere Delegato e CFO 

Dott. Roberto Maggi 
 


