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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

0

0

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

7.480

6.056

19.617

94.154

500

518

27.597

100.728

56.466

54.071

esigibili entro l'esercizio successivo

296.018

89.307

Totale crediti

296.018

89.307

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

0

IV - Disponibilità liquide

505.741

411.347

Totale attivo circolante (C)

858.225

554.725

0

188.587

885.822

844.040

10.400

10.400

0

0

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione

0

0

2.080

0

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Altre riserve

1

0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

217.948

140.110

0

0

230.429

150.510

IV - Riserva legale

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

222.073

198.638

433.320

381.148

0

113.744

433.320

494.892

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

1.402.779

1.036.546

0

6.715

0

6.715

altri

151.510

17.600

Totale altri ricavi e proventi

151.510

17.600

1.554.289

1.060.861

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

453.348

294.240

7) per servizi

262.851

97.636

36.661

6.719

a) salari e stipendi

286.383

175.248

b) oneri sociali

103.943

66.348

37.263

56.678

c) trattamento di fine rapporto

24.381

16.467

e) altri costi

12.882

40.211

427.589

298.274

7.272

7.196

7.272

7.196

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

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

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

7.272

7.196

(2.395)

0

57.317

150.038

1.242.643

854.103

311.646

206.758

2.303

9.730

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

2.303

9.730

(2.303)

(9.730)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

0

0

309.343

197.028

91.395

56.918

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.
Nota Integrativa: parte iniziale
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto al Vostro esame,
assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile
complessivo di € 217.948,32.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell’attuale normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2020 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt.
2423 e seguenti del Codice Civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali,
aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l’accordo del Sindaco Unico, nei casi
previsti dalla legge.
ATTIVITA’ SVOLTA
La società svolge esclusivamente l’attività di analisi cliniche di laboratorio.
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere
alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 5, Codice Civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
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 Covid19 (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.
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
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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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.

Principi di redazione
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c. c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o
del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente
dalla data dell’incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, C.C.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del Codice Civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del Codice Civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425
del Codice Civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria
della Società, nonché del risultato economico.

Criteri di valutazione applicati
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al tengono conto delle
novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D. Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D. Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i
principi contabili nazionali OIC;

Altre informazioni
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423,
comma 1, del Codice Civile.
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico
secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono pari a € 27.597 (€ 100.728 nel precedente esercizio).
In data 01/07/2020 è stato venduto l'unico immobile di proprietà, sede del laboratorio..

Movimenti delle immobilizzazioni
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati
:
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

6.056

94.154

518

100.728

Valore di bilancio

6.056

94.154

518

100.728

0

7.272

Altre variazioni

1.424

(67.265)

(18)

(65.859)

Totale variazioni

1.424

(74.537)

(18)

(73.131)

500

98.788

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio

7.272

Valore di fine esercizio
15.208

83.080

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

7.728

63.463

Valore di bilancio

7.480

19.617

Costo

71.191
500

27.597

Attivo circolante
Rimanenze
Le rimanenze finali ammontano ad € 56.466,00 ( € 54.071 nel precedente esercizio) e sono state
rilevate come da inventario a fine anno
:

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Variazione
Valore di
nell'esercizio fine esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

89.307

57.989

147.296

147.296

0

0

0

35.708

35.708

35.708

0

0

0

113.014

113.014

113.014

0

0
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Valore di
inizio
esercizio
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

89.307

Variazione
Valore di
nell'esercizio fine esercizio
206.711

296.018

Quota scadente
entro l'esercizio
296.018

Quota scadente
oltre l'esercizio
0

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni
0

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 505.741 (€ 411.347 nel
precedente esercizio) e sono rappresentate da numero due conti correnti bancari e dai contanti in cassa
al 31/12/2020 ed ammontano a complessive € 505.741,00.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 230.429 (€ 150.510 nel precedente
esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle
singole poste che compongono il Patrimonio Netto:
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore
di fine
esercizio

10.400

0

0

0

0

0

10.400

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

0

-

-

-

-

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

-

-

0

Riserva legale

0

0

0

2.080

0

0

2.080

Riserve statutarie

0

-

-

-

-

-

0

Varie altre riserve

0

0

0

0

0

1

1

Totale altre riserve

0

0

0

0

0

1

1

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

0

-

-

-

-

-

0

Utili (perdite) portati a nuovo

0

-

-

-

-

-

0

Utile (perdita) dell'esercizio

140.110

138.030

0

0

2.080

0

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

0

-

-

-

-

-

150.510

138.030

0

2.080

2.080

1

Capitale

Altre riserve

Totale patrimonio netto

217.948

217.948
0

217.948

230.429

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo
1
1

Totale

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:

Capitale
Altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale Patrimonio
netto

Valore di
Attribuzione
Altre
Risultato Valore di fine
Incrementi Decrementi Riclassifiche
inizio esercizio di dividendi destinazioni
d'esercizio
esercizio
10.400
0
0
0
0
0
10.400

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

0

0

0

0

0

0

140.110

140.110

10.400

0

0

0

0

0

140.110

150.510

Pag. 8 di 15
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

IGEA LABORATORIO ANALISI CLINICHE SRL

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente
alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di
utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono
desumibili dal prospetto sottostante:
Origine /
Importo
natura
10.400

Capitale

Capitale

Possibilità di
utilizzazione
B

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei
tre precedenti esercizi
per copertura perdite

per altre ragioni

10.400

0

0

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

-

-

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

2.080

0

0

0

-

-

-

Varie altre riserve

1

0

0

0

Totale altre riserve

1

0

0

0

0

-

-

-

0

-

-

-

12.481

12.480

0

0

2.080

Riserva legale
Riserve statutarie

Utili

B

Altre riserve

Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi
Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio
Totale

12.480

Quota non distribuibile

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 222.073
(€ 198.638 nel precedente esercizio).

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
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 residua
superiore a 5 anni

494.892

(273.496)

221.396

221.396

0

0

Debiti tributari

0

111.991

111.991

111.991

0

0

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

0

25.002

25.002

25.002

0

0

Altri debiti

0

74.931

74.931

74.931

0

0

494.892

(61.572)

433.320

433.320

0

0

Debiti verso fornitori

Totale debiti

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

I ricavi provengono da esami di laboratorio per € 1.402.779,00.
L’ammontare dei proventi straordinari è pari a € 151.510,00 ed è dovuto alla plusvalenza che si è
generata dalla vendita dell’immobile strumentale per € 143.565,72;e da sopravvenienze attive
scaturite da vendita titoli e riscatto polizze per € 675,38 e da bonus covid per sanificazione ex art. 125
del DL 34/2020 per € 7.249,00.
I costi sono complessivamente di € 1.242.643,00.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Imposte correnti
IRES
IRAP
Totale
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17.799
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Imposte relative a
esercizi precedenti

Imposte differite
0
0
0

Proventi (Oneri)
trasparenza

Imposte anticipate
0
0
0

0
0
0

0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Appartenenza ad un gruppo (art. 2497 CC)
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 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 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
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

31/12/2020

31/12/2019 (*)
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

134.388

134.388

1.031.223

932.701

Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
D) Debiti a lungo
D) Debiti a breve
Totale passivo

37.941

(119.628)

3.268.154

3.284.154

811.483

553.548

5.283.189

4.785.163

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Data dell'ultimo bilancio approvato
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
Bilancio di esercizio al 31-12-2020

31/12/2020

31/12/2019 (*)

2.621.184

1.906.070

(2.171.709)

(1.714.578)
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C) Proventi e oneri finanziari

(133.984)

(119.620)

D) Ristrutturazioni, Impairment, altri costi

(190.234)

(166.492)

(87.316)

(25.008)

37.941

(119.628)

E) Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

(*) Rideterminato per riflettere le attività operative cessate del Gruppo in conformità all'IFRS 5.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.):
Emergenza epidemiologica Covid-19
L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale
l’11 marzo scorso dall’OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli
conseguenze anche a livello economico. Si ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata
informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e finanziari che la stessa potrà avere sull’
andamento della nostra società.
Nello specifico, la nostra società, svolgendo l’attività di analisi cliniche di laboratorio, non rientra fra
quelle attività sospese (codice Ateco 869012) dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo 2020.
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 economicofinanziaria.
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.
Nel periodo di sospensione la società ha attivato i seguenti “ammortizzatori sociali”:
- CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG) per tutti i lavoratori in forza;
- riduzione orario di lavoro con chiusura pomeridiana per tutti i giorni e chiusura settimanale del
venerdì e del sabato, dal 01/04/2020 al 30/05/2020;
- ulteriore proroga CIG a decorrere dal 15/06/2020 per numero 5 settimane.
La società ha intrapreso, secondo le determinazioni regionali comunicate a seguito dell’emergenza
epidemiologica Covid-19, le seguenti misure volte al contenimento della diffusione del virus:
Procedura di sicurezza aziendale (fact-sheet Inail);
Procedure operative ex DPCM 26/04/2020;
Valutazione del rischio biologico da Sars Cov 2 (allegato del DVR).
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Con lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori ha inoltre provveduto a porre in
essere i seguenti investimenti:
- sanificazione del laboratorio con cadenza settimanale;
- sanificazione filtri dei fancoil;
- collocazione dispenser gel negli spazi interni alla struttura;
- cartellonistica relativa ai comportamenti da seguire;
- tamponi di verifica sulle superfici della struttura;
- servizio di vigilanza per controllo e gestione dell’afflusso degli utenti e il completo iter di triage
prima dell’ingresso in struttura.
La società intende fruire delle seguenti misure di sostegno specifiche previste dai decreti «Covid19»
al fine di tutelare il proprio valore economico/patrimoniale e di far fronte agli effetti negativi che nel
breve periodo potrebbero incidere sulla gestione della liquidità aziendale:
- differimento di versamenti fiscali.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Relativamente alla destinazione dell’utile di esercizio, i Co-Amministratori propongono di destinare l’
intero importo di € 217.948,32 a Fondo Riserva Straordinaria.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Nota integrativa, parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle
norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi,
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od
annotazioni integrative al bilancio.
Il Consigliere Delegato

Roberto Maggi

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e relative informative,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
Il Consigliere Delegato
Roberto Maggi.
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