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ORGANI SOCIALI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
VAILATI VENTURI GIUSEPPE
nato a CREMA (CR) il 13/03/1970
codice fiscale: VLTGPP70C13D142X
residente a MILANO (MI) VIA DURINI 9 CAP 20122
Presidente
BRAYDA DI SOLETO GUGLIELMO
nato a BOLOGNA (BO) il 10/10/1953
codice fiscale: BRYGLL53R10A944S
residente a BOLOGNA (BO) VIA ILIO BARONTINI 20 CAP 40138
Amministratore Delegato
VINCI FLAVIO
nato a PADOVA (PD) il 05/02/1957
codice fiscale: VNCFLV57B05G224J
residente a BOLOGNA (BO) VIA ILIO BARONTINI 20 CAP 40138
DRAGONI FABIO
nato a EMPOLI (FI) il 02/05/1970
codice fiscale: DRGFBA70E02D403Q
residente a EMPOLI (FI) VIA PIO LA TORRE 26 CAP 50053

COLLEGIO SINDACALE:
SCALATELLI MASSIMO
nato a MILANO (MI) il 10/09/1958
codice fiscale: SCLMSM58P10F205Z
Domicilio: MILANO (MI) VIA PANNONIA 5 CAP 20133
Presidente
SALVI VITTORIO
nato a MILANO (MI) il 11/05/1942
codice fiscale: SLVVTR42E11F205Z
Domicilio: MILANO (MI) VIA DEI BOSSI 7 CAP 20121
BIANCHI GIOVANNI
nato a MILANO (MI) il 19/07/1952
codice fiscale: BNCGNN52L19F205R
Domicilio: MILANO (MI) VIA MOROZZO DELLA ROCCA 3 CAP 20123
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DOCUMENTI

•

STATO PATRIMONIALE

•

CONTO ECONOMICO

•

RENDICONTO FINANZIARIO

•

NOTA INTEGRATIVA
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ECOMEDICA S.P.A.
Sede Sociale: Empoli (FI), Via Cherubini 2/4, cap 50053
Capitale Sociale Euro 380,000,00 - interamente versato
Codice fiscale e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 03885540488
Iscrizione al REA di Firenze: 398521
Soggetta all'attività di direz. e coordin.to della "KOS S.P.A." (Reg.Imp.MI: 02058910874)
BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2019
(importi in euro)

Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento

888

1.776

5.015
24.868
30.771

18.486
51.295
71.557

667.342
312.028

698.298
289.043

35.294
24.400
1.039.064

47.689
24.400
1.059.430

500

0

500
500
1.070.335

0
0
1.130.987

55.438

58.473

55.438

58.473

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
4) verso controllanti

2.045.521
2.045.521

1.529.788
1.529.788

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
5-ter) imposte anticipate

10.195
10.195
0

0
0
169.236

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo

46.137

42.196

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Totale partecipazioni
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
4) prodotti finiti e merci
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
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31-12-2019
31-12-2018
46.137
42.196
2.101.853
1.741.220

Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

6.475.783
6.475.783

4.409.614
4.409.614

16.822
1.192

21.501
3.500

18.163
36.177
8.669.251

36.488
61.489
6.270.796

204.494
9.944.080

265.281
7.667.064

380.000
9.316

380.000
9.316

IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria

76.000

76.000

4.198.894

2.946.942

Varie altre riserve
Totale altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

(2)
4.198.892
0

0
2.946.942
(193)

1.762.828
6.427.036

1.251.952
4.664.017

0
215.450
215.450

193
206.770
206.963

696.474

647.553

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
7) debiti verso fornitori

0
0

106.966
106.966

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
12) debiti tributari

1.624.415
1.624.415

1.334.162
1.334.162

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

392.791
392.791

145.111
145.111

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti

123.905
123.905

126.516
126.516

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
3) strumenti finanziari derivati passivi
4) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche

5

31-12-2019
31-12-2018
464.009
435.679
464.009
435.679

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

2.605.120
0
9.944.080
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2.148.434
97
7.667.064

ECOMEDICA S.P.A.
Sede Sociale: Empoli (FI), Via Cherubini 2/4, cap 50053
Capitale Sociale Euro 380,000,00 - interamente versato
Codice fiscale e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 03885540488
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BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2019
(importi in euro)

Conto economico
31-12-2019

31-12-2018

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
altri

10.076.457

9.354.263

49.331

98.131

49.331
10.125.788

98.131
9.452.394

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

532.370
3.703.613
709.868

487.763
3.652.079
873.547

9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali

1.248.835
448.344

1.254.772
445.343

96.401
54.580
1.848.160

97.353
87.692
1.885.160

46.139
279.093

91.597
257.555

220.000

7.895

545.232

357.047

3.035

(11.119)

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo
e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
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392.324

473.729

7.734.602
2.391.186

7.718.206
1.734.188

447

303

447
447

303
303

31-12-2019
31-12-2018
1.753
7.038
1.753
7.038

altri
Totale 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
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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(1.306)
2.389.880

(6.735)
1.727.453

457.816
169.236

166.249
309.252

627.052

475.501

1.762.828

1.251.952
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BILANCIO DI ESERCIZIO
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2019

31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita
nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
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1.762.828
627.052
1.306

1.251.952
475.501
6.735

2.391.186

1.734.188

96.401
325.232

97.353
349.152

421.633

446.505

2.812.819

2.180.693

3.035

(11.118)

(515.733)
290.253
60.787

(370.544)
140.291
73.307

(97)
428.499
266.744

(225)
1.147.450
979.161

3.079.563

3.159.854

(1.306)

(6.735)

(627.052)
8.487
(47.480)

(475.501)
(190.395)
(20.525)

(667.351)
2.412.212

(693.156)
2.466.698

(258.727)

(312.042)

(5.353)

(2.192)

31-12-2019
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)

31-12-2018
(500)

-

(2.066.169)
(2.330.749)

(2.132.392)
(2.446.626)

(106.966)

(266.146)

-

(106.967)

191

1.172

(106.775)
(25.312)

(371.941)
(351.869)

21.501
3.500
36.488

164.331
2.287
48.743

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali

61.489

215.361

16.822

21.501

Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

1.192
18.163
36.177

3.500
36.488
61.489

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
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BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2019
(importi in euro)

Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e
si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa;
4) Rendiconto finanziario.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e
seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai
sensi dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio
dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di
euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a
quanto dispone il Regolamento CE. Le differenze derivanti dall'arrotondamento dei
valori sono allocate nell'apposita riserva di patrimonio netto;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una
migliore intelligibilità del documento.
ATTIVITA' SVOLTA
Come ben sapete la nostra società si è costituita il 2 aprile 1987 e l'attività dell'impresa
ha avuto inizio con il 1° febbraio 1988.
Dal 24 gennaio 2008 l'attività di diagnostica e analisi cliniche ha avuto inizio nella nuova
sede di Empoli (FI), Via Cherubini 2/4.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella redazione del bilancio di esercizio chiuso in data 31 dicembre 2019 sono state
rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi
di redazione (art. 2423-bis c.c.) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art.
2426 c.c.), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste dall'art. 2423, comma
5, del codice civile.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
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- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio
secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo
della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni
dell'art. 2423-ter, c.c..
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31 dicembre
2019 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n.
139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE, e, per effetto
del quale sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
- i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono
illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti
e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto dei
principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), eventuali
deroghe, eccezionali, sono motivate, con indicazione dell'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico,
in speciale paragrafo della presente nota.
- La società si è avvalsa della facoltà, prevista dall'art. 12 co. 2 del DLgs. 139/2015, di
non applicare il criterio del costo ammortizzato alle componenti delle voci degli esercizi
precedenti che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
- In applicazione del principio di rilevanza ex art. 2423 co. 4 c.c., e così come stabilito
anche dai nuovi principi contabili OIC 15 e OIC 19, non è stato adottato il criterio del
costo ammortizzato e l'attualizzazione dei crediti/debiti, in quanto, l'effetto che si
sarebbe ottenuto attraverso l'applicazione del predetto criterio sarebbe stato irrilevante
ai fini della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.
- Ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio,
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato
Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono
in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato
economico.
- Il rendiconto finanziario è stato redatto in ossequio a quanto indicato dall'art. 2425 ter
del codice civile, ovvero, sia con riferimento all'esercizio a cui è riferito il bilancio che
per quello precedente, dallo schema di rendiconto finanziario risultano: l'ammontare e
la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, i flussi
finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, sia quella di investimento, che
quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i
soci.
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Nota integrativa, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Si dà atto che non risultano crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori e nel costo di
produzione sono stati compresi tutti i costi direttamente imputabili al prodotto.
È stata adottata una politica di ammortamento di tipo sistematico, e il coefficiente è stato
calcolato tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione.
In particolare per le seguenti immobilizzazioni immateriali:
"Costi di impianto e ampliamento": si riferiscono alla capitalizzazione di costi per
consulenze relativi ad operazioni straordinarie. La valutazione indicata in bilancio e la
procedura di ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.
"Concessioni, licenze, marchi e diritti simili": sono costituite da software ed
ammortizzate su base quinquennale.
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
In base a quanto richiesto dall'articolo 2427, punto 2 del codice civile, per ciascuna voce
presentiamo un prospetto dal quale risultano le variazioni subite negli esercizi
precedenti nonché i movimenti che si sono verificati nel corso dell'esercizio a cui si
riferisce il bilancio.
Costi di
impianto e di
ampliamento

Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

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

44.931

946.002

427.336

1.418.269

43.155

927.516

376.041

1.346.712

1.776

18.486

51.295

71.557
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Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni

-

5.354

-

5.354

888

18.825

26.427

46.140

(888)

(13.471)

(26.427)

(40.786)

44.931

951.357

427.336

1.423.624

44.043

946.342

402.468

1.392.853

888

5.015

24.868

30.771

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

Si dà atto che, valutato il concorso alla futura produzione di risultati economici,
prevedibile durata utile, valore di mercato, non sussistono motivi per procedere ad una
riduzione di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel
costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori e nel costo di produzione
sono stati compresi tutti i costi direttamente imputabili al prodotto.
È stata adottata una politica di ammortamento di tipo sistematico, e il coefficiente è stato
calcolato tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione.
Le aliquote di ammortamento corrispondono a quelle massime previste dal D.M.
31.12.88 ritenute congrue a misurare la presunta vita utile dei cespiti. Per quanto
riguarda i beni acquistati in corso d'anno si è provveduto a calcolare l'ammortamento in
base agli effettivi giorni di utilizzo dei beni.
Descrizione bene
Impianti generici
Impianti sanitari
Attrezzatura generica
Hardware
Mobili e arredi d'ufficio
Telefonici cellulari

Aliquote %
15%
15%
15%
20%
10%
20%
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali
In base a quanto richiesto dall'articolo 2427, punto 2 del codice civile, per ciascuna voce
presentiamo un prospetto dal quale risultano le variazioni subite negli esercizi
precedenti nonché i movimenti che si sono verificati nel corso dell'esercizio a cui si
riferisce il bilancio.
Impianti e
macchinario

Attrezzature
Altre
Immobilizzazioni
Totale
industriali e immobilizzazioni
materiali in
Immobilizzazioni
commerciali
materiali
corso e acconti
materiali

Valore di inizio
esercizio
Costo

8.589.177

585.399

743.226

24.400

9.942.202

7.890.879

296.356

695.537

-

8.882.772

698.298

289.043

47.689

24.400

1.059.430

Incrementi per
acquisizioni

180.234

76.893

1.601

-

258.728

Ammortamento
dell'esercizio

211.190

53.908

13.996

-

279.094

Totale
variazioni

(30.956)

22.985

(12.395)

-

(20.366)

8.769.411

662.292

744.827

24.400

1.431.519

8.102.069

350.264

709.533

-

1.059.797

667.342

312.028

35.294

24.400

1.039.064

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

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

Si dà atto che, valutato il concorso alla futura produzione di risultati economici,
prevedibile durata utile, valore di mercato, non sussistono motivi per procedere ad una
riduzione di valore delle immobilizzazioni materiali.
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Operazioni di locazione finanziaria
La società ha in corso tre contratti di leasing finanziario relativi ad apparecchiature.
I dati essenziali dei contratti sono riepilogati nel seguente prospetto:
Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio

1.569.000

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio

235.350

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio

778.568

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo

15.171

Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni sono iscritte, se aventi carattere di investimento durevole, tra le
immobilizzazioni finanziarie o, se acquistate per il successivo smobilizzo, tra le attività
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono state iscritte operando un
confronto tra costo di acquisizione e quota del patrimonio netto: se la frazione di
patrimonio netto si è rivelata inferiore, si è applicato tale criterio per la valorizzazione
degli importi di bilancio.
Vi precisiamo, ai sensi dell'articolo 2361 del codice civile, 2° comma, che la società non
ha assunto partecipazioni in altre imprese che comportano responsabilità illimitata per
le obbligazioni delle medesime.
Si dà atto che la società non ha immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore
superiore al loro fair value - escluse le partecipazioni in società controllate e collegate
ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Si dà atto che non sussistono operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine.
Valore delle immobilizzazioni finanziarie
La nostra società ha acquisito una partecipazione nella società KOS SERVIZI SCARL
di nominali euro 500,00 pari allo 0,43% del capitale sociale, iscritta in bilancio per lo
stesso importo. Tale società, che svolge servizi contabili per le società del gruppo, ha
la sede in Milano (MI), Via Durini n.9, capitale sociale euro 115.000,00 - interamente
versato, codice fiscale e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
01704930682, iscrizione al REA di Milano 1967714. Al 31/12/2018 il patrimonio netto
ammontava a euro 203.304 e la società chiudeva il bilancio in pareggio.
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Valore contabile
500

Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in imprese
sottoposte al controllo delle controllanti
Descrizione

Valore contabile

KOS SERVIZI SCRL

500

Totale

500

Attivo circolante
Rimanenze
Per quanto riguarda le rimanenze finali, sono stati rispettati i criteri di valutazione esposti
nell'articolo 2426 del codice civile e, ove si sono verificate situazioni particolari, le
giustificazioni sono contenute nella presente nota.
Valore di inizio
esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci

58.473

(3.035)

55.438

Totale rimanenze

58.473

(3.035)

55.438

Crediti iscritti nell'attivo circolante
La valutazione dei crediti è avvenuta tenendo conto del valore di presumibile realizzo.
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Si dà atto che i crediti iscritti in bilancio sono tutti esigibili entro l'esercizio successivo.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese
controllanti iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate
iscritte nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

1.529.788

515.733

2.045.521

2.045.521

0

10.195

10.195

10.195

169.236

-

0
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Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

42.196

3.941

46.137

46.137

1.741.220

529.869

2.101.853

2.101.853

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Con riferimento alla ripartizione su base geografica dei crediti e debiti esistenti alla data
del 31/12/2019, significhiamo che tutte le partite sono accese verso operatori italiani.
Area geografica

ITALIA

Totale

2.045.521 2.045.521

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante

10.195

10.195

-

0

46.137

46.137

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

2.101.853 2.101.853

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Gli altri titoli (diversi dalle partecipazioni) che non costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, iscritti nell'attivo circolante, sono valutati al minore tra il costo e il valore di
mercato determinato in base alle quotazioni di borsa di fine esercizio; ove negli esercizi
successivi vengano meno le ragioni della svalutazione, il valore di carico è adeguato al
valore di mercato fino a concorrenza del costo originario.
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Attività finanziarie per la gestione
accentrata della tesoreria

4.409.614

2.066.169

6.475.783

Totale attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

4.409.614

2.066.169

6.475.783

La voce attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria si riferisce al credito
vantato dalla società nei confronti della capogruppo per la gestione accentrata delle
risorse finanziarie del gruppo.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ed i debiti sono state valutati al nominale.
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

21.501

(4.679)

16.822

3.500

(2.308)

1.192

Denaro e altri valori in
cassa

36.488

(18.325)

18.163

Totale disponibilità liquide

61.489

(25.312)

36.177

Depositi bancari e postali
Assegni

Ratei e risconti attivi
Nelle voci ratei e risconti sono state iscritte quote di costi e proventi, comuni a più
esercizi, la cui entità varia in ragione del tempo. Nella voce ratei e risconti attivi sono
stati iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi
sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Valore di inizio
esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Risconti attivi

265.281

(60.787)

204.494

Totale ratei e risconti
attivi

265.281

(60.787)

204.494

I risconti attivi sono così suddivisi:
Leasing finanziari: Euro 193.761
Altri: Euro 10.733

Oneri finanziari capitalizzati
Si dà atto che nell'esercizio non è stata operata alcuna capitalizzazione di oneri
finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Si presenta un prospetto dal quale risultano le variazioni nelle poste del patrimonio
netto. Il prospetto evidenza nella prima parte i movimenti che si sono verificati
nell'esercizio rispetto all'esercizio precedente e nella seconda parte la classificazione
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analitica delle voci con specifica dell'origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità e
utilizzazione nei precedenti esercizi.
Altre variazioni

Valore di
inizio
esercizio

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Decrementi

Valore di fine
esercizio

380.000

-

-

380.000

9.316

-

-

9.316

76.000

-

-

76.000

2.946.942

1.251.952

-

4.198.894

0

-

2

(2)

2.946.942

1.251.952

2

4.198.892

(193)

-

-

0

Utile (perdita)
dell'esercizio

1.251.952

-

-

1.762.828

1.762.828

Totale patrimonio netto

4.664.017

1.251.952

2

1.762.828

6.427.036

Capitale
Riserva da soprapprezzo
delle azioni
Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Riserva per operazioni di
copertura dei flussi
finanziari attesi

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo
(2)

Totale

Riserva da arrotondamento all'unità di euro
Al solo fine di acconsentire la quadratura dello Stato patrimoniale, potrebbe essere
inserita nel bilancio una riserva da arrotondamento euro. Non essendo esplicitamente
contemplata dalla tassonomia XBRL relativa allo Stato patrimoniale, detta riserva verrà
inserita nella sottovoce Varie Altre Riserve.
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Origine /
natura

Importo

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserva legale

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

380.000 CAPITALE
9.316

Riserva di
capitale

76.000 Riserva di utili

A, B

-

A, B

-

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Riserva per operazioni di copertura
dei flussi finanziari attesi
Totale

4.198.894 Riserva di utili

A, B, C

4.198.006

(2)

-

4.198.892

4.198.006

0

-

4.664.208

4.198.006
4.198.006

Quota non distribuibile

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
La riserva in esame accoglieva l'importo relativo al presunto esborso massimo in caso
di smobilizzo dei due derivati in essere fino all'esercizio precedente.

Fondi per rischi e oneri
Il fondo rischi e oneri per strumenti finanziari derivati accoglieva l'importo relativo al
presunto esborso massimo in caso di smobilizzo dei derivati in essere nei precedenti
esercizi.
Il fondo per rischi ed oneri è stato costituito a fronte di eventuali passività non conosciute
alla data di redazione del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in base al disposto
delle leggi vigenti (in particolare della legge 29 maggio 1982, n. 297, che ne prevede la
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rivalutazione obbligatoria fissa e variabile) e del contratto collettivo di lavoro. Il fondo è
adeguato all'importo maturato a fine esercizio dal personale in forza a tale data ed è al
netto delle anticipazioni corrisposte.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
647.553

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

96.401

Utilizzo nell'esercizio

42.583

Altre variazioni

(4.897)

Totale variazioni

48.921
696.474

Valore di fine esercizio

Debiti
I debiti sono stati valutati al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti
Si dà atto che i debiti iscritti in bilancio sono tutti esigibili entro l'esercizio successivo.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

106.966

(106.966)

0

0

1.334.162

290.253

1.624.415

1.624.415

Debiti tributari

145.111

247.680

392.791

392.791

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

126.516

(2.611)

123.905

123.905

Altri debiti

435.679

28.330

464.009

464.009

2.148.434

456.686

2.605.120

2.605.120

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori

Totale debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica
Si dà atto che i debiti sono tutti accesi verso operatori italiani.
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Si dà atto che la società non ha debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Si dà atto che non sussistono operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Si dà atto che non sussistono finanziamenti operati dai soci

Ratei e risconti passivi
Nella voce ratei e risconti passivi sono stati iscritti costi di competenza dell'esercizio
esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi.
La voce ratei passivi si riferisce ad interessi su finanziamenti.

Nota integrativa, conto economico
Il rispetto dei vincoli posti dal legislatore ha imposto di tenere conto delle perdite e dei
rischi anche se solo stimati alla fine dell'esercizio, mentre i componenti positivi del
bilancio corrispondono esclusivamente a utili realizzati. I ricavi, i proventi, i costi e gli
oneri sono stati indicati al netto di resi, ribassi e abbuoni e degli sconti e i premi. Sono
iscritti in base al principio della competenza economica.

Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Categoria di attività

Valore esercizio corrente
10.010.457

DIAGNOSTICA E ANALISI CLINICHE

66.000

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

10.076.457

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica Valore esercizio corrente
ITALIA

10.076.457
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Area geografica Valore esercizio corrente
Totale

10.076.457

Proventi e oneri finanziari
Si dà atto che la società non ha conseguito proventi da partecipazioni, diversi dai
dividendi. Tutti i valori sono originariamente espressi in euro, per cui non si hanno effetti
derivanti dalle variazioni dei cambi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche
Altri
Totale

1.035
718
1.753

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte correnti sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri
da assolvere in applicazione della normativa fiscale vigente; il debito relativo è esposto
al netto di acconti, ritenute subite e crediti d'imposta nella voce "debiti tributari";
l'eventuale posizione creditoria netta è iscritta tra i "crediti tributari" dell'attivo circolante.
Le imposte differite sono determinate in base alle differenze temporanee tra il valore
attribuito alle attività e passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito alle stesse
attività e passività ai fini fiscali. Le imposte anticipate, incluso il beneficio derivante dal
riporto a nuovo di perdite fiscali, sono iscritte nella voce "imposte anticipate" dell'attivo
circolante. Il beneficio fiscale relativo al riporto a nuovo di perdite fiscali è rilevato
quando esiste la ragionevole certezza di realizzarlo. Le attività per imposte anticipate e
le passività per imposte differite, ove ne ricorrano i presupposti, vengono compensate.
Le imposte differite su riserve e fondi in sospensione di imposta sono rilevate quando si
prevede che tali riserve saranno distribuite o comunque utilizzate e la distribuzione o
l'utilizzo delle stesse darà luogo a oneri fiscali. Le imposte anticipate imputate in bilancio
corrispondono al risparmio fiscale relativo alle perdite pregresse riportate nel corso dei
precedenti esercizi.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
IRES
B) Effetti fiscali
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IRES
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (169.236)
169.236

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio

Informativa sulle perdite fiscali
Esercizio
corrente

Esercizio precedente

Ammontare

Ammontare

Aliquota
fiscale

Imposte anticipate
rilevate

Perdite fiscali
di esercizi precedenti

705.151

1.993.702

Totale perdite fiscali

705.151

1.993.702

-

705.151

Perdite fiscali a nuovo recuperabili
con ragionevole certezza

24,00%

169.236

Nota integrativa, altre informazioni
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Si dà atto che ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio le
informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge sono sufficienti e che non si
ravvisa la necessità di fornire informazioni complementari.
DEROGHE NELLE VALUTAZIONI
Tutte le voci che sono esposte in bilancio sono state valutate seguendo i normali criteri
di valutazione stabiliti all'articolo 2426 del codice civile. Ai sensi del 4° comma
dell'articolo 2423 del codice civile non si è riscontrato alcun caso eccezionale che possa
obbligare ad una deroga alle disposizioni civilistiche in tema di bilancio d'esercizio.
MODIFICHE AI CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione non sono stati oggetto di modifiche rispetto a quelli applicati
nell'esercizio precedente.
MODIFICHE ALLE VOCI DI BILANCIO
La rappresentazione di bilancio che è stata adottata per i risultati della società rispetta
in linea generale quella prevista dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.
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In base a quanto disposto dall'articolo 2423-ter, non sono stati effettuati raggruppamenti
di voci, non sono state aggiunte altre voci né sono stati operati adattamenti.
COMPARAZIONE COL PERIODO PRECEDENTE
Per tutte le voci previste nella struttura del bilancio è stato possibile presentare senza
particolari accorgimenti il raffronto con l'importo che figurava nel bilancio del precedente
esercizio.
RIPARTIZIONE VOCI DI BILANCIO
Nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema.
MODIFICHE DEI CRITERI DI AMMORTAMENTO E DEI COEFFICIENTI
Non sono state apportate modifiche ai criteri di ammortamento né ai coefficienti
applicati.
COSTI CORRENTI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Nella ricerca del costo dei beni fungibili il metodo adottato conduce a valori che non
differiscono in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio.
PROSPETTO FISCALE DELLE RIVALUTAZIONI
Ai fini di quanto previsto dall'articolo 10 L. 19/3/1983 n.72, si dà atto che non esistono
beni in patrimonio per i quali in passato siano state eseguite rivalutazioni monetarie o
per i quali sia stato derogato ai criteri legali di valutazione.

Dati sull'occupazione
Numero medio
Quadri
Impiegati
Operai

4
31
1

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e
sindaci e impegni assunti per loro conto
La società nel corso del corrente anno ha corrisposto compensi agli amministratori per
l'importo complessivo di euro 97.599.
La società nel corso del corrente anno ha corrisposto compensi al Collegio Sindacale
per l'importo complessivo di euro 12.000.
Amministratori
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Sindaci

97.599

Compensi

12.000

La suddetta remunerazione per il collegio sindacale comprende anche il compenso indistinto - per la revisione legale dei conti. Si dà atto che per il collegio sindacale non
sussistono corrispettivi di competenza per altri servizi di verifica, per servizi di
consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione.

Categorie di azioni emesse dalla società
Si dà atto che la società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in
azioni né altri titoli o valori simili.

Titoli emessi dalla società
Si dà atto che la società non ha emesso obbligazioni nè altri titoli o valori simili

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

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno
specifico affare
Si dà atto che la società non ha patrimoni destinati ad uno specifico affare ed altresì non
ha finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Si dà atto che la società, nel corso dell'esercizio, non ha realizzato operazioni con parti
correlate (nell'accezione prevista dall'art. 2427, comma 2, del Codice Civile), che siano
rilevanti e che siano state concluse a condizioni di mercato non normali.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio
Si dà atto che non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427bis del Codice Civile
Alla data di chiusura del bilancio, la nostra società non aveva in essere strumenti
finanziari derivati.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita
l'attività di direzione e coordinamento
Ai sensi dell'art. 2497 e segg. c.c., la Società è soggetta all'attività di direzione e
coordinamento da parte della Società KOS S.P.A., con sede in Milano (MI), Via
Ciovassino 1, capitale sociale euro 8.879.714,23 - sottoscritto e versato per euro
8.848.103,40, n° di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano:
02058910874, iscrizione al REA di Milano: 1400104. La Società ha adempiuto agli
obblighi di pubblicità previsti dall'art. 2497-bis:
•
indicando la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento
negli atti e nella corrispondenza;
•
procedendo all'iscrizione presso l'apposita sezione del registro delle imprese;
•
esponendo nel prospetto che segue il riepilogo dei dati essenziali dell'ultimo
bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Esercizio precedente
31/12/2018
31/12/2017
359.759.944
318.735.133

Data dell'ultimo bilancio approvato
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
Totale attivo
A) Patrimonio netto

52.605.524
412.365.468

37.571.464
356.306.597

8.848.104
87.113.016
(5.269.895)

8.848.104
122.954.856
(4.625.212)

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

90.691.225
552.986
321.121.257

127.177.748
542.797
228.586.052

Totale passivo

412.365.468

356.306.597

Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio

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

31/12/2018

Esercizio precedente
31/12/2017

936.417
5.740.001

962.566
5.954.201

C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Imposte sul reddito dell'esercizio

(769.674)
(1.072.726)
(1.376.089)

(930.740)
(1.297.163)

Utile (perdita) dell'esercizio

(5.269.895)

(4.625.212)
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n.
124
Nel corso del presente esercizio si dà atto che la società ha incassato euro 19.752 per
contributi Legge Sabatini.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Per quanto riguarda l'utile dell'esercizio di euro 1.762.828 si propone di destinare l'intero
importo ad incremento della riserva straordinaria liberamente disponibile.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Si dichiara
• che il presente bilancio è conforme a legge ed è redatto in euro.
Empoli (FI), lì 12 febbraio 2020
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Firmato - Vailati Venturi Giuseppe
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 21, primo comma, 38, secondo comma, 47,
terzo comma e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n.445, e successive integrazioni e modificazioni:
"Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è
conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali del consorzio; dichiara altresì
che lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono redatti in
modalità non conforme alla tassonomia italiana Xbrl, in quanto la stessa non è
sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi
di chiarezza, correttezza e veridicità richiesti dall'art. 2423 c.c."
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Firmato - Vailati Venturi Giuseppe
Imposta di Bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Firenze
- Autorizzazione n.10882/2001/T2 del 13/03/2001 A.E. Dir. Reg. Toscana
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