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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 417.746 474.275

II - Immobilizzazioni materiali 2.835.162 2.364.609

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.708.732 2.489.668

Totale immobilizzazioni (B) 5.961.640 5.328.552

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 19.210 16.950

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.400.130 1.419.428

esigibili oltre l'esercizio successivo 8.300 8.634

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 1.408.430 1.428.062

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 1.268.550 233.343

Totale attivo circolante (C) 2.696.190 1.678.355

D) Ratei e risconti 445.753 517.046

Totale attivo 9.103.583 7.523.953

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 38.520 38.520

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 3.378.241 2.811.892

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 858.373 566.352

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 4.325.134 3.466.764

B) Fondi per rischi e oneri 334.563 334.563

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 294.049 283.307

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.432.320 1.658.317

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.988.996 1.029.324

Totale debiti 3.421.316 2.687.641

E) Ratei e risconti 728.521 751.678

Totale passivo 9.103.583 7.523.953
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.189.232 5.445.581

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 121.099 16.507

altri 311.878 290.752

Totale altri ricavi e proventi 432.977 307.259

Totale valore della produzione 7.622.209 5.752.840

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 219.378 221.493

7) per servizi 4.005.364 2.778.447

8) per godimento di beni di terzi 1.142.822 1.039.266

9) per il personale

a) salari e stipendi 583.914 472.319

b) oneri sociali 178.233 144.534

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 58.196 39.858

c) trattamento di fine rapporto 46.065 34.013

d) trattamento di quiescenza e simili 5.706 2.748

e) altri costi 6.425 3.097

Totale costi per il personale 820.343 656.711

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

412.502 349.418

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 75.673 79.384

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 336.829 270.034

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 2.363

Totale ammortamenti e svalutazioni 412.502 351.781

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (2.260) (4.670)

14) oneri diversi di gestione 114.900 119.003

Totale costi della produzione 6.713.049 5.162.031

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 909.160 590.809

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 121 30

Totale proventi diversi dai precedenti 121 30

Totale altri proventi finanziari 121 30

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 19.749 12.594

Totale interessi e altri oneri finanziari 19.749 12.594

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (19.628) (12.564)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 889.532 578.245

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

imposte correnti 31.159 11.893

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 31.159 11.893
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 858.373 566.352
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 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.

Principi di redazione

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, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

v.2.13.0 SANITAS DIAGNOSTICA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 5 di 22

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



f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della

continuità aziendale dell'attività in applicazione delle ordinarie disposizioni di cui all'art. 2423-bis comma 1 numero 1

del Codice Civile e al documento OIC 11.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze

in quanto l'emergenza sanitaria non ha compromesso la capacità di operare come entità in funzionamento.

Il bilancio e la nota integrativa sono redatti in unità di euro.

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

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,

quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

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

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

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

Problematiche di comparabilità e di adattamento

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 applicati

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

v.2.13.0 SANITAS DIAGNOSTICA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 6 di 22

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



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.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata

con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

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.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza

di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua

vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto

disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di

individuare la diversa durata della loro vita utile.

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 47 e

48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce ‘A.5 Altri ricavi e proventi’ del conto

economico.

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in conformità con quanto

disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 a 44, considerato che:

si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore

recuperabile dei beni di riferimento;

gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell’investimento temporaneo dei fondi presi a

prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti nell’esercizio;

gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota

attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione;

gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione significativo.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui

utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei

terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
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Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni

previste dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di

utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.

80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti in

tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali

condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni materiali.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Immobili: 3%

Attrezzatura specifica: 12,5%

Attrezzatura generica: 25%

Automezzi: 20%

Impianti telefonici: 20%

Impianti specifici: 10%

Macchine d'ufficio elettroniche: 20%

Macchinari operatori e impianti: 12,5%

Mobili e arredi: 10%

 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi in conto impianti erogati dallo Stato, che si riferiscono all'investimento in beni strumentali nuovi ex L. 160

/2019 per euro 88.432,06 ed ex L. 178/2020 per euro 2.260,49, DL 73/2021 per euro 81.224,00, ed alla Legge

Sabatini per euro 40.221,06 sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par.87, in quanto acquisiti sostanzialmente

in via definitiva. Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico

‘A5 altri ricavi e proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del contributo in

una apposita voce dei risconti passivi.

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito e si riferiscono ad un credito

per formazione 4.0 per euro 28.223,18, ad un contributo DL68/1999 per euro 4.500,00 e ad un contributo FAI

CREDITO per euro 7.152.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori.

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il

costo specificamente sostenuto.

Partecipazioni non immobilizzate
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Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto e il

valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

Titoli di debito

I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero

nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Titoli immobilizzati

I titoli di debito immobilizzati, quotati e non quotati, sono stati valutati titolo per titolo, attribuendo a ciascun titolo il

costo specificamente sostenuto.

 

Titoli non immobilizzati

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di

presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

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.

Il costo è stato determinato secondo il metodo del costo specifico.

 

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value corrispondente al valore di mercato, ove esistente, o al valore

risultante da modelli e tecniche di valutazione tali da assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Gli strumenti finanziari per i quali non sia stato possibile utilizzare tali metodi sono valutati in base al prezzo d’

acquisto.

L’imputazione del valore corrente è imputato nell’attivo dello stato patrimoniale, nella specifica voce delle

immobilizzazioni finanziarie ovvero dell’attivo circolante a seconda della destinazione, o nel passivo nella specifica

voce ricompresa tra i fondi per rischi e oneri.

I derivati di copertura di flussi finanziari (c.d. cash flow edge) hanno come contropartita una riserva di patrimonio

netto, ovvero, per la parte inefficace, il conto economico.

Le variazioni di fair value dei derivati speculativi e di copertura del prezzo di un sottostante (c.d. fair value edge) sono

rilevate in conto economico.

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.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato [ovvero è stato] adottato il criterio

del costo ammortizzato.

v.2.13.0 SANITAS DIAGNOSTICA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 9 di 22

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



I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti

inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’

esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di

settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla

data del bilancio.

Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie, e per i crediti

assicurati si è tenuto conto solo della quota non coperta dall’assicurazione.

Inoltre, è stato operato uno stanziamento in uno specifico fondo rischi con riferimento alla stima, basata sull’

esperienza e su ogni altro elemento utile, di resi di merci o prodotti da parte dei clienti e di sconti e abbuoni che si

presume verranno concessi al momento dell’incasso.

Crediti tributari e per imposte anticipate

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.

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee

deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene

tali differenze si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole

certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che

prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee

imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

 

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è

solo probabile.

Con riferimento ai rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile ovvero l’onere non possa

essere attendibilmente stimato, non si è proceduto allo stanziamento di un fondo rischi.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’

esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di

ogni elemento utile a disposizione.

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione

(caratteristica, accessoria o, finanziaria).

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
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Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le indennità

una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento

della cessazione del rapporto.

L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il progressivo

adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio.

Fondi per imposte, anche differite

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le

passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’aliquota stimata

in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite derivanti da

operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono transitate dal conto

economico ovvero dal patrimonio netto.

Con riferimento alle riserve in sospensione d’imposta che sarebbero oggetto di tassazione in caso di distribuzione ai

soci, le imposte differite non sono state calcolate, in quanto, ai sensi dell’OIC 25 par.64, sussistono fondati motivi per

ritenere che non saranno utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti di tassabilità.

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.

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.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato [ovvero è stato] adottato il criterio

del costo ammortizzato.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute

d’acconto e crediti d’imposta.

Costi e ricavi

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

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali

condizioni di mercato.

Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi dell’OIC 12

par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da

correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul saldo d’apertura del

patrimonio netto.
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Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, 

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Si precisa che l'Organo Amministrativo ha ritenuto di avvalersi delle disposizioni previste dall’art 2364 e 2478-bis del

codice civile che consentono, ricorrendone i presupposti, di convocare l’assemblea entro centottanta giorni dalla

chiusura dell’esercizio. La società ha provveduto, previa predisposizione di opportuni piani, ad esaminare la

possibilità di rivalutare i beni d'impresa ai sensi dell'art. 110 co. 4-bis del DL 104/2020 inserito dall'art. 1-bis co.1 del

DL 22.03.2021 n.41, convertito in legge 21.05.2021 n.69, per tale motivo non si è potuto predisporre la bozza di

bilancio relativa all'esercizio 2021 rispettando la consueta scadenza.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 5.961.640 (€ 5.328.552 nel precedente esercizio).

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 823.363 5.584.356 2.489.668 8.897.387

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 349.088 3.219.747 3.568.835

Valore di bilancio 474.275 2.364.609 2.489.668 5.328.552

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 19.144 866.146 0 885.290

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 58.764 0 58.764

Ammortamento dell'esercizio 75.673 336.829 412.502

Altre variazioni 0 0 219.064 219.064

Totale variazioni (56.529) 470.553 219.064 633.088

Valore di fine esercizio

Costo 852.536 6.356.859 2.708.732 9.918.127

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 434.790 3.521.697 3.956.487

Valore di bilancio 417.746 2.835.162 2.708.732 5.961.640

Si fa presente che la voce immobilizzazioni finanziarie comprende una partecipazione del valore di euro 1.585.000

acquisita in data 21.07.2017 del valore nominale euro 2.450,00 e rappresentante il 32,886% del capitale sociale nella

"Azienda Agricola La Torretta di Provenzi Renato e Provenzi Elena S.S. Agricola" con sede in Ticengo (CR), Via

Marconi snc, codice fiscale 01418350193.

Nel corso dell'esercizio la società ha effettuato un finanziamento infruttifero alla suddetta partecipata di euro 220.000

per un totale a fine anno di euro 1.123.456,00.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'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

497.822 114.813 612.635 612.635 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 646.156 (68.016) 578.140 571.295 6.845 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 284.084 (66.429) 217.655 216.200 1.455 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.428.062 (19.632) 1.408.430 1.400.130 8.300 0

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Si precisa che non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale,

ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 4.325.134 (€ 3.466.764 nel precedente esercizio).

Debiti

DEBITI

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

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

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali
TotaleDebiti 

assistiti da 
ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali

Ammontare 0 1.029.324 0 0 1.029.324 2.391.992 3.421.316

Commento ai debiti finanziamenti soci.

Si fa presente che la società non ha ricevuto finanziamenti dai soci.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

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

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non vi sono ricavi di

entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non vi sono costi di

entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del

codice civile:

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 0

Impiegati 20

Operai 1

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 21

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

Compensi agli organi sociali

Si fa presente che non sono stati erogati compensi agli organi sociali.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di

revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 8.865

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 8.865

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si riporta il debito residuo riferito ai

seguenti contratti di locazione finanziaria:

- Biella Leasing Spa n. 3078825 relativo ad un macchinario per rx: euro 12.090;

- De Lage Landen International B.V. n. 4141112 relativo al server Magnoni euro 26.466;
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- Leasing Sella n. 3093516 relativo all'autovettura Q3: euro 14.534;

- Leasing Sella N. 4000129 relativo alla risonanza magnetica: euro 365.881;

- Leasing Sella N. 4000253 relativo a n.2 Tac e n. 2 Ecografi: euro 415.980;

- Leasing Banca Ifis N. 13025429 relativo ad una risonanza magnetica: euro 423.148;

- Leasing Sella N. 04003170 relativo a N.4 sistemi di radiografia digitale: euro 286.472;

- Leasing Sella N. 04005252 relativo a mammo, moc, opt e oct : euro 169.575;

- Leasing Sella N. 04008393 relativo al sistema informatico: 34.918;

- Leasing Sella N. 04008408 relativo alla consolle surextension: 11.835;

- Leasing Banca Ifis Spa relativo ad uno storage 78.267.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Si precisa che le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice

civile, sono state effettuate a normali condizioni di mercato, ad eccezione del finanziamento infruttifero di interessi di

euro 220.000,00 erogato nei confronti della "Azienda Agricola La Torretta di Provenzi Renato e Provenzi Elena S.S.

Agricola" che a fine anno ammonta ad un totale di euro 1.123.456.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Si precisa che non vi sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-

ter del codice civile.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nonostante i primi mesi del 2022 abbiano visto una ripresa importante dei contagi da Covid-19 in tutto il mondo a

causa del diffondersi della nuova variante Omicron, non si sono registrati impatti significativi sull’andamento dell’

attività economica esercitata dalla società, anche grazie agli effetti delle varie campagne vaccinali che hanno

comunque consentito di mantenere sotto controllo la situazione in termini di ricoveri, occupazione delle terapie

intensive e decessi, e di rendere l’economia meno vulnerabile alla diffusione del virus.

Inoltre, a fine febbraio dell’anno in corso, le crescenti tensioni geopolitiche nell’Est Europa sono degenerate con l’

invasione militare da parte della Russia sull’Ucraina. La ferma condanna dell’Occidente è stata unanime, con la

definizione di pesanti sanzioni contro l’economia russa.

Sebbene la Società non consegua ricavi diretti di rilevanza significativa in tale area geografica, tale conflitto

rappresenta un enorme rischio per l'economia mondiale che deve ancora riprendersi completamente dalla crisi

provocata dal Covid-19, e si trova già a dover fronteggiare una ulteriore ed imprevista (almeno in queste proporzioni)
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impennata dei prezzi delle risorse energetiche, gas e petrolio in primis. Quanto sarà duro l’impatto che il conflitto

finirà per infliggere all'economia globale dipenderà dalla sua lunghezza e dalla portata, dalla gravità delle sanzioni

occidentali e da come reagirà la Russia.

La situazione è tuttora in fase evolutiva e le ipotesi di scenario futuro sono subordinate all’andamento del conflitto e

alle decisioni che dovessero essere prese per effetto dei negoziati.

Trattandosi di un evento successivo alla chiusura dell’esercizio, non si determina la necessità di una rettifica degli

importi rilevati nel bilancio. Tenuto conto delle analisi svolte successivamente alla chiusura dell’esercizio, si ritiene

ad oggi che gli impatti sul contesto macroeconomico non producano effetti di rilievo sulla situazione patrimoniale,

finanziaria e di solvibilità della Società tali da far sorgere incertezze sulla continuità aziendale.

Oltre a quanto sopra indicato, non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio che possano incidere

in misura rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria nonché sul risultato economico.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più

piccolo di imprese di cui si fa parte

Si precisa che non si fa parte di un gruppo.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Strumenti finanziari derivati

La società non ha sottoscritto strumenti finanziari derivati.

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

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Si precisa che non vi sono azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di

società fiduciaria o per interposta persona, ed altresì non vi sono azioni proprie e di società controllanti acquisite o

alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

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

La Legge 4 agosto 2017, n. 124 ha introdotto, a partire dai bilanci dell’esercizio 2018, alcuni obblighi di trasparenza

in capo ai soggetti che ricevono “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di

qualunque genere” dalle pubbliche amministrazioni e da una serie di soggetti a queste assimilati con cui intrattengono

rapporti economici per un importo complessivo superiore a 10.000,00 euro.

In considerazione del fatto che questa disposizione ha sollevato questioni interpretative e applicative tuttora irrisolte,

la Società ha svolto i necessari approfondimenti e, anche alla luce dei più recenti orientamenti, ritiene che non

rientrino nell’ambito dell’obbligo di pubblicazione:

- le somme ricevute come corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture;gli incarichi retribuiti rientranti nell’

esercizio tipico dell’attività dell’impresa;

- le misure generali fruibili da tutte le imprese rientranti nella struttura generale del sistema di riferimento definito

dallo Stato (ad esempio: ACE);

- vantaggi economici selettivi, ricevuti in applicazione di un regime di aiuti, accessibili a tutte le imprese che

soddisfano determinate condizioni, sulla base di criteri generali predeterminati (ad esempio: contributi su progetti di

ricerca e sviluppo ed agevolazioni fiscali);

- risorse pubbliche riconducibili a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extra europei) e alle istituzioni europee;

-contributi per la formazione ricevuti da fondi interprofessionali (ad esempio: Fondimpresa e Fondirigenti); in quanto

- fondi aventi forma associativa e natura giuridica di enti di diritto privato, che sono finanziati con i contributi versati

dalle stesse imprese.

 

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, si informa che la società ha ricevuto delle garanzie dal

Fondo di garanzia PMI Aiuti di Stato SA.44007 e SA 57717 e dei contributo Legge Nuova Sabatini SA.40429 come

riportato sul registro nazionale degli aiuti di stato al link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces

/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione dell'utile d'esercizio

pari ad euro 858.372,56 interamente a riserva facoltativa, avendo la riserva legale già raggiunto il limite previsto

dall'art. 2430 del C.C.
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

PROVENZI GIANFRANCO

PROVENZI RENATO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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