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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

2.637

7.266

II - Immobilizzazioni materiali

159.299

162.008

Totale immobilizzazioni (B)

161.936

169.274

69.797

94.853

56.491

108.831

367

367

56.858

109.198

9.440

2.555

136.095

206.606

100

47.169

298.131

423.049

99.751

99.751

-

1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(47.828)

(40.848)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(20.696)

(6.981)

31.227

51.923

789

789

108.249

115.143

esigibili entro l'esercizio successivo

157.866

251.254

Totale debiti

157.866

251.254

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

792.323

797.274

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

-

960

altri

1.915

2.010

Totale altri ricavi e proventi

1.915

2.970

794.238

800.244

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

128.622

207.525

7) per servizi

367.735

346.463

19.927

33.123

115.282

123.722

28.923

38.257

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

7.757

6.873

c) trattamento di fine rapporto

4.294

5.583

d) trattamento di quiescenza e simili

3.463

1.290

151.962

168.852

8.615

-

4.629

-

3.986

-

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

8.615

-

-

20.220

14) oneri diversi di gestione

105.625

18.799

Totale costi della produzione

782.486

794.982

11.752

5.262

altri

106

-

Totale proventi diversi dai precedenti

106

-

106

-

altri

6.447

6.503

Totale interessi e altri oneri finanziari

6.447

6.503

(6.341)

(6.503)

5.411

(1.241)

26.107

5.740

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

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
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 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Signor Socio,
il bilancio al 31/12/2019 che presentiamo alla Sua attenzione chiude con una perdita di Euro 20.696,00.
Diamo preliminarmente atto che gli amministratori, per l'approvazione del presente bilancio, si sono avvalsi delle
previsioni di cui all’art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, con le quali è stata introdotta una deroga agli
articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie delle società
coinvolte, consentendo la convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio entro centottanta
giorni dalla chiusura dell’esercizio, in relazione all'emergenza sanitaria determinata dal virus SARS-CoV-2 (emersa
dal gennaio 2020).
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata, in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1°
comma e sulla base di corretti Principi Contabili, con l'osservanza delle disposizioni del Codice Civile, così come
interpretate ed integrate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nonché sulla base
delle indicazioni fornite dall'Organismo Italiano di Contabilità; in particolare gli schemi di stato patrimoniale e conto
economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli artt. 2424 e 2425 e 2435 bis C.C., mentre la nota
integrativa costituisce parte integrante del bilancio di esercizio, ed è conforme al contenuto previsto dall'art. 2427 C.
C., con le semplificazioni previste dall'art. 2435 bis, e da tutte le altre disposizioni che vi fanno riferimento.
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile riportate in nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, delle quali costituiscono diretta derivazione. Nel corso dell’esercizio non si sono
verificati fatti eccezionali che potessero rendere l’applicazione degli artt. 2423 e segg. del codice civile incompatibile
con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Soci per la approvazione del bilancio di esercizio
chiuso al 31/12/2019 ricorrendo al maggior termine previsto dall’art. 106 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020. La
Società, a seguito degli interventi normativi adottati dalle autorità per fronteggiare l’emergenza sanitaria determinata dal virus
SARS-CoV-2, è stata costretta a porre in essere tutte le misure necessarie al riguardo. Tali misure hanno comportato un
dispiego di forze e risorse interne, al fine di contenere l’emergenza in questione e assicurare al contempo la gestione del dayto-day e la conservazione, nonché lo sviluppo, del business. Dato quanto precede, sia l’attività in ambito finanziario
/contabile, sia, conseguentemente, la predisposizione della documentazione di bilancio relativa all’esercizio sociale
conclusosi in data 31 dicembre 2019, hanno subito un rallentamento. Inoltre, la necessità di differire l’approvazione in sede
assembleare del bilancio ha interessato molte società di diritto italiano e ha ricevuto espresso e generale riconoscimento nell’
ambito del Decreto Legge sopra indicato. Per mezzo di tale decreto, infatti, è stata prevista una deroga agli articoli 2364,
secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie delle società coinvolte, consentendo la
convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Attività svolta
La Società svolge la propria attività nel settore delle analisi di laboratorio (chimiche, tecnologiche e biologiche) e di
assistenza alle imprese dei settori ecologico, meccanico edile, chimico e dei servizi.
A far data dal 2019 la Società fa parte del gruppo Synlab, leader europeo nel campo delle analisi cliniche e della
diagnostica integrata.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nel corso del 2019 non si sono verificati fatti di particolare rilievo.

Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto delle novità
introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013
/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto.
Ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
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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.

Criteri di valutazione
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il costo
originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua possibilità di
utilizzazione.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione,
vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano
meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato.
Fra le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili vengono iscritti i costi sostenuti per la loro acquisizione. L’
ammortamento viene effettuato in funzione della durata dei relativi contratti per un periodo comunque non superiore a 3
esercizi.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali è rettificato quando specifiche leggi consentono o obbligano la rivalutazione delle
immobilizzazioni per adeguarle, anche se solo in parte, al mutato potere di acquisto delle monete.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al conto
economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile basata sulla
residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 per
i cespiti acquistati a partire dall’esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli esercizi precedenti. Le
aliquote applicate sono ritenute necessarie per ripartire il costo del cespite sulla stimata vita utile basata sulla residua
possibilità di utilizzazione (Es. : caratteristiche del processo produttivo, natura del cespite ecc.) In particolare le aliquote
ordinarie e anticipate sono successivamente dettagliate in sede di commento alle voci di stato patrimoniale.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione,
vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano
meno i motivi della rettifica effettuata per perdite durevoli di valore viene ripristinato il valore originario.
Le attrezzature industriali e commerciali rappresentano un importo scarsamente rilevante rispetto al bilancio nel suo
complesso e non vi sono variazioni significative nella loro entità, composizione e valore.
I costi d’ampliamento, ammodernamento e miglioramento dei cespiti vengono capitalizzati quando aumentano in maniera
tangibile e significativa la capacità, la produttività, la sicurezza o la vita utile dei cespiti cui si riferiscono. Qualora tali costi
non producano i predetti effetti vengono considerati “manutenzione ordinaria” e addebitati a conto economico secondo il
principio di competenza.
I pezzi di ricambio di rilevante valore unitario e di utilizzo non frequente che costituiscono dotazione necessaria del cespite
sono capitalizzati e ammortizzati lungo la vita utile del cespite cui si riferiscono, o sulla loro vita utile basata su una stima dei
tempi di utilizzo, se inferiore.
Immobilizzazioni finanziarie
Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie.
Rimanenze
Le giacenze di magazzino, sono valutate al minore tra il costo di acquisto (inclusivo degli oneri accessori) o di produzione ed
il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
Per valore desumibile dall'andamento del mercato si intende il costo di riacquisto per le materie prime e il valore di netto
realizzo per i semilavorati e per i prodotti finiti.
Il costo di produzione comprende tutti i costi diretti ed i costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto.
Le spese generali di produzione sono imputate al prodotto in relazione alla normale capacità produttiva degli impianti.
Le rimanenze obsolete o a lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo o di realizzo.
I prodotti in corso di lavorazione sono valutati sulla base del costo sostenuto nell’esercizio.
Il costo delle rimanenze è stato determinato attraverso il metodo della media ponderata FIFO.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le
condizioni economiche generali di settore.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio
di correlazione dei costi e dei ricavi.
I disagi su prestiti vengono ammortizzati in relazione alla durata del prestito a cui si riferiscono
Fondi Per Rischi Ed Oneri
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di esistenza certa o
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del codice
civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei
e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse
con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.
Dividendi
Non riusltano nè contabilizzati nè deliberati dividendi.
Imposte
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle ritenute
d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito netto e nella voce
crediti tributari nel caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così come
previsto dal principio contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, le imposte
anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro
recupero.
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico dell’esercizio.
Non sono effettuati accantonamenti di imposte differite a fronte di fondi o riserve tassabili in caso di distribuzione non risulti
probabile.
Operazioni di locazione finanziaria
Non sono presenti operazioni di locazione finanziaria.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
7.266

300.015

307.281

-

138.007

138.007

7.266

162.008

169.274

4.629

3.986

8.615

-

1.277

1.277

(4.629)

(2.709)

(7.338)

Costo

7.266

301.292

308.558

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

4.629

141.993

146.622

Valore di bilancio

2.637

159.299

161.936

Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote:
concessioni, licenze e marchi 33,33%
altre immobilizzazioni immateriali 33,33%

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi d'impianto e di ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi utilita' pluriennale sono iscritti
nell'attivo, con il consenso del collegio sindacale, e vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino ad ammortamento completato non verranno distribuiti dividendi se non residuano riserve sufficienti a coprire
l'ammontare dei costi non ammortizzati.

Rettif.Imm.Immat.durata indetermin.
Non sono state applicate riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali e immateriali
Non sono state operate svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni materiali e immateriali.
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

7.266

7.266

Valore di bilancio

7.266

7.266

4.629

4.629

(4.629)

(4.629)

7.266

7.266

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
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Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno

Totale immobilizzazioni
immateriali

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

4.629

4.629

Valore di bilancio

2.637

2.637

Nel corso dell'esercizio, a seguito del periodo di crisi nel settore e del ridotto utilizzo dei beni in questione, il Consiglio di
Amministrazione ha deciso di non applicare gli ammortamenti.

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non modificate rispetto all’
esercizio precedente:
Amm.ti Ordinari Amm.ti Ridotti
impianti e macchinari 15,00 % 7,50 %
attrezzature industriali e commerciali 12,50 % 6,25 %
attrezzatura varia 25,00 % 12,50 %
arredamento 15,00 % 7,50 %
macchine ufficio elettroniche 20,00 % 10,00 %
I beni di costo unitario sino ad euro 516.46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati ammortizzati sulla base della
loro residua possibilità di utilizzazione.Gli ammortamenti rispecchiano l’effettivo deperimento e consumo subiti da detti beni
ed il loro possibile utilizzo futuro, visto il tipo di attività esercitata dalla nostra Società.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
217.182

21.850

60.983

300.015

89.202

-

48.805

138.007

127.980

21.850

12.178

162.008

Ammortamento dell'esercizio

-

440

3.546

3.986

Altre variazioni

-

-

1.277

1.277

Totale variazioni

-

(440)

(2.269)

(2.709)

217.182

21.850

62.260

301.292

89.202

440

52.351

141.993

127.980

21.410

9.909

159.299

Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Nel corso dell'esercizio, a seguito del periodo di crisi nel settore e del ridotto utilizzo dei beni in questione, il Consiglio di
Amministrazione ha deciso di non applicare gli ammortamenti

Immobilizzazioni finanziarie
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie.

Attivo circolante
Rimanenze
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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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.
I beni fungibili sono stati valutati applicando il metodo del "FIFO"
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

70.239

-

70.239

Acconti

24.614

(25.056)

(442)

Totale rimanenze

94.853

(25.056)

69.797

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica indicazione della
natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.
La voce “Crediti tributari” accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo
tramite rimborso o in compensazione.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

108.138

13.121

121.259

121.259

-

-

(66.875)

(66.875)

(66.875)

-

-

105

105

105

-

587

1.117

1.704

1.704

-

473

192

665

298

367

109.198

(52.340)

56.858

56.491

367

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti con obbligo di retrocessione a termine
Non sono presenti crediti, iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’
acquirente di retrocessione a termine.

Disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
La loro composizione e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto seguente:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
-

3.487

3.487

Denaro e altri valori in cassa

2.555

3.398

5.953

Totale disponibilità liquide

2.555

6.885

9.440

Depositi bancari e postali

Ratei e risconti attivi
Ratei e Risconti attivi
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nella voce ratei e risconti, sono iscritti i proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o di riscossione dei relativi proventi e
oneri, i quali sono comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Gli importi sono determinati mediante la
ripartizione del provento o dell’onere, al fine di attribuirne la quota di competenza all’esercizio in corso e di rinviarne l’altra
quota ai successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in
funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate,
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti attivi che assumono valore apprezzabile.
I risconti attivi si riferiscono ad assicurazioni, a contratti di manutenzione, a canoni di locazione contabilizzati nell'anno 2018
con competenza relativa all'anno 2019
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

47.169

(47.069)

100

Totale ratei e risconti attivi

47.169

(47.069)

100

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Voci patrimonio netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 51.923 (€ 58.903 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”:
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

99.751

-

-

99.751

Varie altre riserve

1

-

-

-

Totale altre riserve

1

-

-

-

(40.848)

6.981

-

(47.828)

Utile (perdita) dell'esercizio

(6.981)

-

(6.981)

(20.696)

(20.696)

Totale patrimonio netto

51.923

6.981

(6.981)

(20.696)

31.227

Capitale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo Origine / natura Quota disponibile
Capitale

99.751

Totale

99.751

capitale

31.227
31.227
31.227

Residua quota distribuibile

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
Fondo per rischi e oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo
probabile.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento fine rapporto
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.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

115.143

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

7.757

Totale variazioni

7.757

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 11 di 18
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

LABORATORIO DI ANALISI C.GOLGI S.R.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
108.249

Valore di fine esercizio

Debiti
Debiti
I debiti verso banche a breve termine si riferiscono a
Debiti per scoperti di conto corrente:
banca Popola dei Sondrio conto ordinario 4672 per euro 6.757
banca di Valle Camonica conto ordinario 3132 per euro 96.099
I debiti a medio lungo termine, si riferiscono a :
debiti verso banche:
- Estinto in data 21/08/2018 banca di Valle Camonica, finanziamento n. 1111024 € 30.000, stipulato in data 21/08/2017
I Debiti verso i fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del
pagamento. Il valore di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura
corrispondente all’ammontare con la controparte.
La voce Debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per ritenute d’acconto relative al rapporto di lavoro dipendente e autonomo pari
a euro 12.190, debiti per IRES pari a euro 183, debiti per IVA 17 e debiti per imposta sostitutiva pari ad € 68
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su
beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Variazioni e scadenza dei debiti
Debiti oltre 5 anni
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su
beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

102.857

(102.584)

273

273

186

2.730

2.916

2.916

119.620

(11.756)

107.864

107.864

12.457

13.335

25.792

25.792

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

7.529

(3.002)

4.527

4.527

Altri debiti

8.605

7.889

16.494

16.494

251.254

(93.388)

157.866

157.866

Debiti tributari

Totale debiti

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

Totale

157.866

157.866

Debiti non assistiti da garanzie reali
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
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Debiti non assistiti da garanzie reali
16.494

Altri debiti

Totale
16.494

157.866 157.866

Totale debiti

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Debiti con obbligo di retrocessione a termine
Non sono presenti debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi
Ratei e Risconti passivi
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti e passivi, che assumono valore apprezzabile.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione
originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.
La composizione della voce ratei passivi è la seguente:
La voce ratei passivi è così composta:
ratei di ferie, ROL, tredicesima e quattordicesima, maturati nell'anno 2018 ma non goduti
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Ratei passivi

3.940

(3.940)

Totale ratei e risconti passivi

3.940

(3.940)
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Si segnala che nel corso dell'esercizio non sono stati iscritti nè ricavi nè costi di entità o incidenza eccezionali.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 14 di 18
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

LABORATORIO DI ANALISI C.GOLGI S.R.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Nell'esercizio è stato impiegato il personale dipendente evidenziato di seguito:
Numero medio: Impiegati 4
Operai 1
Apprendisti 1
Totale dipendenti 6

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
La società non ha corrisposto compensi, anticipazioni o altre somme agli amministratori, e non ha collegio sindacale.

Compensi al revisore legale o società di revisione
La Società non è tenuta ad avere un revisore legale.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
La Società non ha impegni nè passività potenziali nè ha prestato garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
La società non ha realizzato operazioni rilevanti con parti correlate a non normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sono stati conclusi accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che abbiano conseguenze significative sulla situazione
patrimoniale, economica o finanziaria della società.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa 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 Plc, con sede in Gran Bretagna. La SYNLAB Bondco Plc 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.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Nulla da segnalare.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
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. 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 IFRS (International
Financial Reporting Standards).

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

31/12/2019

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
Totale attivo

Esercizio precedente
31/12/2018

4.102.951

4.113.192

682.212

529.566

4.785.163

4.642.758

134.388

134.388

A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

921.024

955.498

(107.951)

(42.117)

947.461

1.047.769

D) Debiti

4.785.163

4.642.758

Totale passivo

5.732.624

5.690.527

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

31/12/2019

Esercizio precedente
31/12/2018

A) Valore della produzione

2.128.066

2.018.075

B) Costi della produzione

1.923.271

1.821.667

C) Proventi e oneri finanziari

(167.090)

(159.837)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

(121.340)

(49.494)

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

24.316

29.194

(107.951)

(42.117)

Il bilancio al 31/12/2018 è stato riemesso per l’adozione del principio contabile IFRS16 (*).
I valori indicati sono espressi in migliaia di Euro. Si precisa che i dati patrimoniali ed economici sopra esposti sono
arrotondati al migliaio di euro. Si segnala, in ogni caso, 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 sono avvenuti alle condizioni di mercato.

Azioni proprie e di società controllanti
Ricorrendone i presupposti, si forniscono inoltre le informazioni richieste dall'art. 2428, punti 3) e 4) Cod., fruendo in tal
modo dell'esonero dall'obbligo di redazione della relazione sulla gestione:
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- la Società non possiede alcuna quota propria, nè alcuna azione o quota di società controllante, neppure per il tramite di
società fiduciaria o per interposta persona;
- nel corso dell'esercizio, la società non ha acquistato o alienato alcuna quota propria, nè alcuna azione o quota di società
controllanti, neppure per il tramite di società fiduziaria o per interposta persona.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
La Società non ha ricevuto, nel 2019, contributi o sovvenzioni da Pubbliche Amministrazioni, nè sussistono altre
informazioni da fornire in relazione alle prescrizioni della legge 124/2017.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
il progetto di bilancio che si sottopone all’approvazione chiude con una perdita di Euro 20.696,00, e con un patrimonio netto
pari a Euro 51.923,00. In virtù della fusione per incorporazione nella società consociata Synlab Italia con effetto dal 1
gennaio 2020 non occorre provvedere alla destinazione della perdita.
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Nota integrativa, parte finale
Note Finali
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter
rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale
e finanziaria della nostra Società, nonché il risultato economico dell’esercizio.
Monza, 12 Maggio 2020
Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
Giovanni Gianolli
Giannolli
Giovanni
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