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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 156.286 164.699

Ammortamenti 135.717 134.465

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 20.569 30.234

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 323.610 319.410

Ammortamenti 318.040 318.405

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 5.570 1.005

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.195 1.155

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 1.195 1.155

Altre immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.195 1.155

Totale immobilizzazioni (B) 27.334 32.394

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 4.983 33.244

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 616.105 618.456

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 616.105 618.456

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 70.263 79.162

Totale attivo circolante (C) 691.351 730.862

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 11.161 8.361

Totale attivo 729.846 771.617

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.200 10.200

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 2.067 2.067

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 13.525 13.525

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale 10.000 10.000

Versamenti a copertura perdite 23.591 70.870

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve (1) 0

Totale altre riserve 47.115 94.395

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 (83.103)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (36.113) (27.586)

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua (36.113) (27.586)

Totale patrimonio netto 23.269 (4.027)

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 39.003 33.945

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 619.251 715.567

esigibili oltre l'esercizio successivo 35.000 0

Totale debiti 654.251 715.567

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 13.323 26.132

Totale passivo 729.846 771.617
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 404.038 390.003

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

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

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -

altri 20.281 18

Totale altri ricavi e proventi 20.281 18

Totale valore della produzione 424.319 390.021

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 34.137 53.201

7) per servizi 182.597 136.529

8) per godimento di beni di terzi 63.991 65.152

9) per il personale:

a) salari e stipendi 69.250 74.525

b) oneri sociali 21.759 21.353

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

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

5.253 5.633

c) trattamento di fine rapporto 5.253 5.633

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale 96.262 101.511

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

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

10.949 11.102

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.664 10.497

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.285 605

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 10.949 11.102

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

28.260 (2.058)

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 33.844 38.190

Totale costi della produzione 450.040 403.627

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (25.721) (13.606)

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

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

- -

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 4 6

Totale proventi diversi dai precedenti 4 6

Totale altri proventi finanziari 4 6

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 8.526 9.078

Totale interessi e altri oneri finanziari 8.526 9.078

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (8.522) (9.072)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale svalutazioni - -

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

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri 1 0

Totale proventi 1 0

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 
14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri - -

Totale oneri - -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (34.242) (22.678)

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.871 4.908

imposte differite - -

imposte anticipate - -
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.871 4.908

23) Utile (perdita) dell'esercizio (36.113) (27.586)
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci,

 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita 
d'esercizio pari a Euro 36.113.

 

Attività svolte

La Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore dei servizi dove opera in qualità di 
laboratorio di analisi cliniche e servizi di medicina del lavoro.

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Nel corso dell'esercizio è venuto a mancare dopo una lunga malattia il socio fondatore dott. Bastianello. 
Tutta la struttura della società ha risentito notevolmente della perdita venendo, di conseguenza, 
rallentato anche il processo di ristrutturazione dell'attività che era stato intrapreso dai soci.

Vi è, comunque, la volontà di riportare quanto prima la società ad una situazione di profittabilità con 
l'impegno di soci e collaboratori.

 

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella 
continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 
nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in 
cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini 
della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 
considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove 
non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione 
delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
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Deroghe

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 
2423 comma 4 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

 

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso 
degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

 

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di 
ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate 
rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

         Macchine d'ufficio elettroniche: 20%

         Mobili e macchine ordinarie d'ufficio: 12%

         Impianti specifici: 15%

         attrezzature: 15%

 

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

 

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

 

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
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Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

 

Rimanenze magazzino

I materiali di consumo sono iscritti al  costo di acquisto.

 

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere 
ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

 

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli 
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti;

 

Riconoscimento ricavi

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine 
per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata. 

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa 
documentazione.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti immobilizzati 1.155 40 1.195

Rimanenze 33.244 (28.261) 4.983

Crediti iscritti nell'attivo circolante 618.456 (2.351) 616.105

Disponibilità liquide 79.162 (8.899) 70.263

Ratei e risconti attivi 8.361 2.800 11.161
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 10.200 Versamenti soci B

Riserva legale 2.067 Utili A, B

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 13.525 Utili A, B, C

Versamenti in conto capitale 10.000 Versamenti soci A, B

Versamenti a copertura perdite 23.591 Versamenti soci A, B

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve 47.115

Utili (perdite) portati a nuovo 0

Totale 59.383

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 33.945

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 5.058

Totale variazioni 5.058

Valore di fine esercizio 39.003

Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Debiti 715.567 (61.316) 654.251

Ratei e risconti passivi 26.132 (12.809) 13.323

Nota Integrativa parte finale

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

La società ha in essere n. 2 contratti di locazione finanziaria per il quale si forniscono le seguenti 
informazioni:

 

contratto di leasing n. 245070/1 - Hypo Alpe Adria Leasing S.r.l.

Valore attuale delle rate di canone non scadute                              Euro  266.522
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Valore attuale del prezzo dell'opzione finale d'acquisto                   Euro    27.847

Onere finanziario effettivo attribuibile e riferibile all'esercizio:         Euro    16.110

Valore del bene alla chiusura dell'esercizio considerato come

immobilizzazione                                                                               Euro   383.942

Ammortamenti virtuali del periodo:                                                  Euro    16.815

 

contratto di leasing n. 55235 - Toyota Financial Services Plc.

Valore attuale delle rate di canone non scadute                              Euro     8.196

Valore attuale del prezzo dell'opzione finale d'acquisto                   Euro     5.727

Onere finanziario effettivo attribuibile e riferibile all'esercizio:         Euro        934

Valore del bene alla chiusura dell'esercizio considerato come

immobilizzazione                                                                              Euro   14.082

Ammortamenti virtuali del periodo:                                                  Euro     2.012

 

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari.

 

Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value

La società non ha strumenti finanziari derivati.

 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

 

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Propongo, pertanto, di approvare il bilancio così come predisposto, e di procedere alla copertura della 
perdita di esercizio sofferta mediante utilizzo (fino a concorrenza) dell'apposito fondo di riserva presente 
in bilancio a seguito di precedente delibera dei soci di conversione dei versamenti effettuati a favore 
della società.
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Amministratore Unico

Donatella Pregel

Il sottoscritto procuratore, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso 
di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, dichiara che il presente 
documento è conforme all'originale depositato presso la società
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