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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 324.948 387.688

II - Immobilizzazioni materiali 771.143 641.003

Totale immobilizzazioni (B) 1.096.091 1.028.691

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 21.042 17.606

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 460.060 328.568

esigibili oltre l'esercizio successivo 24.000 24.050

imposte anticipate 356 6.576

Totale crediti 484.416 359.194

IV - Disponibilità liquide 926.115 815.053

Totale attivo circolante (C) 1.431.573 1.191.853

D) Ratei e risconti 15.667 14.377

Totale attivo 2.543.331 2.234.921

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 110.000 110.000

IV - Riserva legale 22.000 22.000

VI - Altre riserve 482.907 410.869

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 451.106 227.383

Totale patrimonio netto 1.066.013 770.252

B) Fondi per rischi e oneri 64.578 103.191

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 253.128 210.372

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.108.507 1.037.356

esigibili oltre l'esercizio successivo 51.063 113.017

Totale debiti 1.159.570 1.150.373

E) Ratei e risconti 42 733

Totale passivo 2.543.331 2.234.921
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.117.111 3.746.450

5) altri ricavi e proventi

altri 103.288 52.597

Totale altri ricavi e proventi 103.288 52.597

Totale valore della produzione 4.220.399 3.799.047

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 116.033 100.856

7) per servizi 2.063.728 1.917.076

8) per godimento di beni di terzi 181.554 169.037

9) per il personale

a) salari e stipendi 627.728 623.854

b) oneri sociali 174.366 154.252

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 53.811 53.943

c) trattamento di fine rapporto 49.391 44.199

e) altri costi 4.420 9.744

Totale costi per il personale 855.905 832.049

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

202.754 182.866

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 71.548 69.934

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 131.206 112.932

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.653 1.483

Totale ammortamenti e svalutazioni 204.407 184.349

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (3.436) (877)

12) accantonamenti per rischi - 44.578

14) oneri diversi di gestione 174.081 216.526

Totale costi della produzione 3.592.272 3.463.594

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 628.127 335.453

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.523 1

Totale proventi diversi dai precedenti 1.523 1

Totale altri proventi finanziari 1.523 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.950 1.434

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.950 1.434

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (427) (1.433)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 627.700 334.020

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

imposte correnti 170.383 107.301

imposte relative a esercizi precedenti (9) (664)

imposte differite e anticipate 6.220 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 176.594 106.637

21) Utile (perdita) dell'esercizio 451.106 227.383
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Il bilancio di esercizio, di cui la nota integrativa ne costituisce parte integrante, è documento previsto dal Codice Civile con
"rilevanza interna  e con "rilevanza esterna" " (in quanto "indirizzato" prioritariamente ai Soci) (in quanto riservato a tutti
coloro che ne hanno interesse, una volta reso "pubblico" mediante il suo deposito al registro imprese).

Con tale duplice destinazione, l'organo amministrativo ha posto attenzione affinché le informazioni in esso contenute 
siano corrette e rappresentino, nel rispetto dei criteri stabiliti, la situazione patrimoniale, finanziaria ed(tabellari e descrittive) 

economica della società, sia per i valori riferiti all'esercizio corrente, sia per quelli riferiti all'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio 2018 le normative in tema di redazione del "bilancio di esercizio" e le indicazioni derivanti dai
principi contabili nazionali  non hanno subito modificazioni di rilievo, se non per quanto attiene alcuni documenti di(O.I.C.)
interpretazione su problematiche fiscali specifiche in tema di valutazione dei titoli non immobilizzati presenti al 31 dicembre
2018 e ed in tema di riapertura dei termini della rivalutazione monetaria dei beni immobilizzati.

Si ribadisce che, per il secondo anno, la convivenza fra i principi di valutazione delle poste di bilancio fissati dal codice civile
e di quelli previsti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi  è migliorata a seguito dell'adozione della cosiddetta(TUIR)
"derivazione rafforzata" prevista dall'articolo 83 del TUIR che tenta di evitare l'utilizzo del cosiddetto "doppio binario" (cioè

 generando una sorta di subordinazione della normativa fiscale da quelladel "bilancio civile" e del "bilancio fiscale")
civilistica.

Tuttavia occorre precisare che l'aggettivazione "rafforzata" evidenzia comunque una restrizione rispetto ad una derivazione
"piena": infatti la su citata subordinazione risulta essere limitata al riconoscimento delle "qualificazioni", delle
"classificazioni" e delle "imputazioni temporali", restando generalmente esclusi da tale contesto:

1. i fenomeni valutativi, non espressamente citati nella lettera dell'  del TUIR;articolo 83

2. talune specifiche fattispecie per le quali il legislatore fiscale, con deroghe e/o integrazioni al citato principio di
derivazione rafforzata, ha voluto prevedere regole differenziate  .(talvolta mantenendo il previgente schema impositivo)

Premesso ciò, si ribadisce che a parte situazioni molto particolari e/o critiche, le regole "generali" di valutazione delle voci di
bilancio presenti nel Testo Unico delle Imposte Dirette non si discostano molto dai principi contabili nazionali, né dalle
consuete regole tecniche della ragioneria per l'individuazione dell'esercizio di competenza di un costo o di un ricavo. 

Con tali precisazioni si conferma che si sono applicate le disposizioni generali dei principi civilistici e contabili di formazione
del bilancio previste dal Codice Civile e le eventuali eccezioni si sono analiticamente dettagliate e motivate.

Con tale situazione di stabilità normativa, l'organo amministrativo è stato così in grado di poter convocare l'assemblea dei
soci nel consueto termine dei centoventi giorni, non avendo necessità di avvalersi del maggior termine dei centoottanta giorni,
seppur previsto dallo Statuto Sociale.

Ai fini della pubblicità del bilancio presso il Registro delle Imprese, come già accaduto negli ultimi anni, l'Organo
Amministrativo ha tenuto conto dell'obbligo di redazione della nota integrativa tramite l'utilizzo della cosiddetta "tassonomia
XBRL", necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale, prevista dal DPCM n.
304 del 10 dicembre 2008 nella versione aggiornata e resa pubblica con il comunicato n. PCI 2018-11-04 (Gazzetta Ufficiale

 dal MI.S.E. in vigore per i bilanci oggetto di approvazione a partire dal 1° marzo 2019.8 gennaio 2019 n. 6)

Principi di redazione

DICHIARAZIONI PRELIMINARI, CONFERME E RINVII

 

1. Il bilancio è stato redatto nella forma cosiddetta "abbreviata", atteso che la Società - per gli ultimi due esercizi consecutivi -
non ha superato due dei tre limiti dimensionali fissati dall'art. 2435-bis del Codice Civile (Attivo euro 4.400.000; Ricavi euro
8.800.000; Numero Medio dei Dipendenti 50).

2. Nel presente documento NON vengono trattate né commentate le tabelle obbligatorie previste dalla tassonomia XBRL che
presentano valori nulli, sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente: pertanto tali tabelle saranno oggetto di
commento soltanto se riferite a valori significativi presenti in almeno uno dei due esercizi; eventuali altre tabelle inserite, ma
non previste dalla tassonomia XBRL sono da considerarsi FACOLTATIVE.

3. Ove non specificatamente indicato:

a. gli articoli di legge citati sono riferiti al Codice Civile Italiano;
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b. i valori esposti sono espressi in unità di euro; soltanto in casi specifici evidenziati essi sono stati espressi in migliaia di
Euro;

c. non sono stati applicati i principi di redazione del bilancio cosiddetti "internazionali" (Ifrs - International Financial
;Reporting Standars)

d. si è fatto esclusivo riferimento ai principi di impostazione, redazione e valutazione del bilancio di esercizio fissati
dal  Codice Civile italiano e classificabili fra:

- principi contabili "generali", o "postulati" di bilancio, che riguardano il bilancio d'esercizio nel suo insieme;

- principi contabili "applicati", che - in coerenza con i principi generali - si riferiscono ai criteri di contabilizzazione,
valutazione ed iscrizione delle singole voci di bilancio;

e. gli articoli 2423 e 2423-bis sono stati così i riferimenti unici per individuare i principi generali di redazione del
bilancio d'esercizio in base ai quali:

- il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio;

- gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa non sono stati applicati quando la loro
osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta;

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

- la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto;

- sono stati accertati esclusivamente gli utili effettivamente conseguiti alla data di chiusura dell'esercizio, escludendo
comunque quelli semplicemente attesi;

- di conseguenza, si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza economica dell'esercizio,
indipendentemente dalla data del loro incasso o pagamento;

- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo;

- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci, se presenti, sono stati valutati separatamente;

- i criteri di valutazione adottati non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente;

f. i su citati principi "generali" per la definizione della competenza economica adottati prevedono che:

- i ricavi istituzionali  siano stati accertati "di competenza", e più precisamente per i(Voce A1 del conto economico)
beni commercializzati, solo allorquando siano stati consegnati entro la fine dell'esercizio e, negli altri casi, sia stato
trasferito il rischio di perdita del bene al Cliente;

- i costi tipici posti in deduzione dai ricavi  devono, per conseguenza logico-temporale,(Voce B del conto economico)
debbano essere correlati con i ricavi d'esercizio;

- questa correlazione, che è un corollario fondamentale del "principio di competenza", esprime la necessità di
contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi, siano essi certi o semplicemente presunti e non viceversa.

4. Non sono stati comunque trattati i seguenti argomenti poiché riferiti a voci di bilancio o, comunque, a fatti economici e/o
finanziari non presenti né verificatisi durante l'esercizio:

- riduzione di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali: art. 2427 num. 3-bis;

- immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore a quello derivante dal cosiddetto " ": informazionifair value
richieste dall'art. 2427-bis;

- azioni di godimento, obbligazioni convertibili e simili: art. 2427 num. 18;

- "patrimoni destinati" e proventi e beni vincolati ad essi correlati: art. 2427 num. 20 e 21.

5. Si è deciso di NON applicare il criterio cosiddetto del "costo ammortizzato" per la valutazione dei crediti e dei debiti
essendo ciò espressamente consentito dalla norma per le società che presentano il bilancio in forma abbreviata e comunque
tenendo conto di quanto meglio chiarito nei principi contabili n. 15 e n. 19: di conseguenza i crediti sono stati valutati al loro
valore di presunto realizzo ed i debiti al valore nominale.

6. Ogni eventuale eccezione a quanto sopra dichiarato è stata specificatamente motivata e scritta nei successivi capitoli.

7. All'interno del presente documento verranno fornite, se significative od utili, parte delle informazioni di natura gestionale e
generale in merito all'andamento dell'attività nel corso dell'esercizio facenti parte della Relazione sulla Gestione prevista per
la forma cosiddetta "ordinaria" del bilancio di esercizio.

In particolare si ricorda che nel corso dell'anno 2018, dopo il consolidamento della compagine sociale nelle due società del
gruppo "CIDIMU", si è proceduto, per ragioni di contenimento dei costi fissi e per semplificazione della struttura societaria
del gruppo, alla fusione "inversa" dell'originaria controllante "Pro.Tec.ME Srl" nella controllata .(C.R.P. Srl)

Tale operazione non ha comportato effetti sostanziali nel bilancio oggetto di commento, come meglio si dirà in seguito.
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e
all'art. 2423-bis comma 2 Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del Codice
Civile.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice
Civile ed alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
Fusione per incorporazione della controllante

Come accennato più sopra, la società, in data 6 dicembre 2018 ha concluso l'iter di incorporazione della propria controllante
Pro.Tec.Me. Srl, con effetto dal 30 dicembre 2018 ai sensi dell'articolo 2504 bis del Codice Civile e con retrodatazione
contabile e fiscale al 1° gennaio 2018. A seguito del subentro ed in dipendenza della fusione, la società incorporante è
subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere. Conseguentemente il capitale sociale della società è stato
assegnato ai due soci della società incorporanda in sostituzione delle partecipazioni dagli stessi detenute. Per contro, nel
patrimonio netto è stata iscritta una riserva di "avanzo di fusione" di euro 44.656  Infine, il risultato(contabile 44.655,93)
economico del periodo 1 gennaio 2018 - 30 dicembre 2018 della incorporata è costituito da una perdita di euro 10.168,50
inclusa nel conto economico dell'incorporante in conseguenza della retroattività degli effetti della fusione dal 1 gennaio 2018.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice
Civile ed in conformità dei principi contabili italiani. Nelle singole sezioni sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali e costi pluriennali capitalizzati.

Le immobilizzazioni immateriali, e più in particolare, le spese pluriennali sono iscritte nell'attivo di stato patrimoniale al
costo di acquisto e sono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni iscritto a bilancio è esposto al netto dei fondi di ammortamento.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle spese capitalizzate infra elencate:

Voci immobilizzazioni immateriali Costo Residuo Costo di acquisto Aliquota amm.to

Software capitalizzato 9.755 15.847 20,00%

Concessioni e licenze 2.986 14.125 20,00%

Spese di manutenzione su immobile di terzi 312.207 755.229 8,68%(*)

TOTALE 324.948 785.201  

(*)= aliquota calcolata in base alla durata del contratto di locazione

Il criterio di ammortamento di questa categoria è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, anche tenendo conto
della residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singola spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti, non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione
monetaria.

Si evidenzia inoltre che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del
Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

I beni appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono stati rilevati alla data in cui è avvenuto il
trasferimento dei rischi e dei benefici connessi alla loro acquisizione: essi sono iscritti in bilancio al costo di acquisto,
aumentato degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono entrati in funzione.

Anche tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento raggruppati in classi omogenee per
natura ed anno di acquisizione. Non esistono beni considerati ad utilizzazione illimitata nel tempo.

Il loro valore contabile è stato ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno utilizzati. Tale procedura è attuata
mediante lo stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti,
definiti al momento in cui il bene è reso disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di suo
utilizzo.

Si precisa che detti piani sono stati oggetto di verifica annuale e non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato operato sulla base dei seguenti coefficienti annuali:

Voce  delle immobilizzazioni materiali Aliquote

Impianti generici 25,00%

Attrezzatura specifica 12,50%

Attrezzatura generica 15,00%

Mobili ed arredi 10,00%

Macchine d'ufficio elettroniche 20,00%

Automezzi 25,00%
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Le eventuali dismissioni  avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato l'eliminazione del(cessioni, rottamazioni, ecc.)
loro valore residuo dal  bilancio e l'eventuale differenza tra valore contabile ed il valore di dismissione è stato rilevato a conto
economico fra le minusvalenze o plusvalenze.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota di ammortamento calcolata a partire dal momento
in cui il cespite è diventato disponibile e pronto all'uso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che sui beni materiali tuttora esistenti non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione
monetaria.

Si evidenzia che non si è reso necessario operare ulteriori svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 in quanto, come previsto dal
principio contabile  O.I.C. n. 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore di alcuna delle
immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo si espongono i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali e materiali.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
-          il costo storico;
-          il fondo di ammortamento;
-          le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
-          le eventuali rivalutazioni e svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
-          il valore della consistenza finale suddiviso tra costo storico e fondo di ammortamento.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 779.569 1.208.079 1.987.648

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 391.881 567.076 958.957

Valore di bilancio 387.688 641.003 1.028.691

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 8.808 276.343 285.151

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 14.997 14.997

Ammortamento dell'esercizio 71.548 131.206 202.754

Totale variazioni (62.740) 130.140 67.400

Valore di fine esercizio

Costo 785.201 1.459.542 2.244.743

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 460.253 688.399 1.148.652

Valore di bilancio 324.948 771.143 1.096.091

In assenza di beni immobili di proprietà, le movimentazioni hanno riguardato prevalentemente dismissioni per obsolescenza
tecnica correlate con le rispettive sostituzioni con beni più aggiornati tecnologicamente che riscontrano tra gli incrementi
delle immobilizzazioni materiali per euro 129.760, oltre euro 146.583 iscritti per acconti pattuiti su acquisti di beni
strumentali ancora da consegnare e, quindi, non ammortizzati.

Viene qui precisato, che nell'esercizio sono stati eliminati dall'attivo euro 3.176 relativi a spese pluriennali riguardanti
attivazioni di utenze elettriche oramai completamente ammortizzate e dismesso beni strumentali riclassificati nelle
immobilizzazioni materiali aventi costo storico di euro 24.880  che hanno generato plusvalenze per(e valore residuo 14.997)
euro 3.563 iscritte nella voce A5) del conto economico e minusvalenze per dismissione cespiti per euro 12.127 iscritte nella
voce B14).

Operazioni di locazione finanziaria

L'unico bene acquisito in locazione finanziaria  è stato contabilizzato, come previsto dal Legislatore,(stipulato nel 2015)
secondo il metodo patrimoniale con la rilevazione dei canoni di leasing tra i costi di esercizio nella voce B8) di conto
economico.
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Nonostante che il D. Lgs. n. 139/2015 avesse rafforzato il principio della "prevalenza della sostanza sulla forma
introducendo" il n. 1-bis al comma 1 dell'articolo 2423-bis  ( secondo cui "la rilevazione e la presentazione delle voci deve

 il codice civile e gli O.I.C. impongono ancoraessere fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto"),
nella pratica di procedere alla rilevazione delle operazioni di leasing finanziario secondo il "metodo patrimoniale" anziché
secondo "metodo finanziario" adottato dai principi contabili internazionali (I.A.S. n. 17, sostituito dal 1 gennaio 2019 dal n.
16).

Con tale metodo ci si basa sulla forma giuridica del contratto  alla luce del fatto che il locatario non(semplice locazione),
dispone di alcun diritto reale sul bene oggetto del contratto: ne deriva che il costo del bene acquisito in leasing non può venir
iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale.

Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in via
extra-contabile, il confronto degli effetti sul conto economico e sullo stato patrimoniale connessi ai due diversi tipi di
contabilizzazione sopra chiariti.

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 84.375

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 18.750

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 20.583

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 1.141

La tabella sopra proposta riporta i dati di un unico contratto di leasing relativo ad macchinario per le TAC del valore iniziale
complessivo di euro 150.000  che giungerà a conclusione nel corso del 2019.(oltre IVA)

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2435-bis del Codice Civile al valore di
presumibile realizzo in deroga a quanto previsto dall'art. 2426 punto 8 del Codice Civile. Ulteriori informazioni circa i criteri
utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Le rimanenze iscritte alla voce C-I) sono unicamente costituite da materiale definibile "accessorio" all'attività principale e
riguarda beni medicali, di consumo e di cancelleria. E' evidente che le rimanenze non hanno mai costituito un elemento
patrimoniale rilevante nella struttura degli assets dell'impresa  per tale ragione la valutazione è stata effettuata al(0,83%):
costo medio di acquisto dell'esercizio, reputato coerente con la normativa civile e fiscale vigente.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo, avvalendosi della facoltà di non
applicazione del criterio del "costo ammortizzato" concessa dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato
effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti distinto dell'ammontare totale di euro 3.136 (di cui 1.483

per la copertura dei crediti reputati a rischio insolvenza.euro tassato) 

Nell'esercizio vi è stato l'utilizzo del fondo di euro 29.000 a seguito dello stralcio di un credito verso un cliente oggetto di
contestazione ed il contestuale accantonamento di una quota di euro 1.653, rientrante nei limiti concessi dalla normativa
fiscale.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti                  

 
Fatture da 
emettere a clienti 
terzi

179.361 176.836 - - 179.361 176.836 2.525- 1-

  Clienti Italia 173.229 672.008 - - 671.532 173.705 476 -

 
Partite attive da 
liquidare

- 1.280 - - - 1.280 1.280 -

  Pagamenti 
anticipati a fornitori

223 411.967 - - 307.663 104.527 104.304 46.773
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  Depositi 
cauzionali vari

24.050 - - - 50 24.000 50- -

 
Crediti verso 
emittenti carte di 
credito

- 1.500 - - 1.228 272 272 -

  Crediti vari v/terzi 1.685 33.573 - - 33.663 1.595 90- 5-

 
Prestiti a 
dipendenti

2.200 - - - 1.400 800 1.400- 64-

  Fornitori Italia 
saldo Dare

20 23 - - 43 - 20- 100-

  Erario c
/liquidazione IVA

- 17.567 - - 15.507 2.060 2.060 -

 
Recupero somme 
erogate D.L.66
/2014

2.333 22.231 - - 22.443 2.121 212- 9-

 
Crediti per 
imposte anticipate

6.576 - - - 6.220 356 6.220- 95-

 
Fondo 
svalutazione 
crediti verso clienti

30.483- 29.000 - - 1.653 3.136- 27.347 90-

  Totale 359.194 1.365.985 - - 1.240.763 484.416 125.222  

 

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati per competenza nell'esercizio, si precisa quindi che,
ai fini di quanto richiesto dall'art. 2427 c. 1 n. 8 del Codice Civile, non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità con i principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

In assenza di riserve distribuibili e disponibili non viene esposta la tabella relative alle variazioni del patrimonio netto e la
cosiddetta "POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE" delle riserve e dei fondi, suggerita dall'O.I.C. nel principio contabile n. 28.

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 110.000 - - - - 110.000 - -

Riserva legale 22.000 - - - - 22.000 - -

Altre riserve 410.869 227.383 44.655 - 200.000 482.907 72.038 18

Utile (perdita) 
dell'esercizio

227.383 451.106 - - 227.383 451.106 223.723 98

Totale 770.252 678.489 44.655 - 427.383 1.066.013 295.761 38

Le variazioni riportate nella precedente tabella sono riferite alla destinazione dell'utile dell'esercizio 2017 a riserva
straordinaria per euro 227.383, alla distribuzione di un dividendo di euro 200.000 ai soci ed all'iscrizione dell'avanzo di
fusione di euro 44.656 a seguito della fusione inversa con la propria controllante conclusasi con l'ultima delle trascrizioni
presso il registro imprese avvenuta nel mese di dicembre 2018, come già chiarito più sopra.

Vengono di seguito dettagliati gli importi ricompresi nelle "Altre riserve".

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile Quota distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale          

Capitale sociale Capitale   - - 110.000

Totale     - - 110.000

Riserva legale          

Riserva legale Utili A;B - - 22.000

Totale     - - 22.000

Altre riserve          

Riserva straordinaria Utili A;B;C 431.171 431.171 -

Avanzo di fusione - capitale Capitale A;B;C 11.750 11.750 -

Avanzo di fusione - utili Utili A;B;C 32.906 32.906 -

Altre riserve in sospensione di 
imposta

Utili A;B;C 7.080 7.080 -

Totale     482.907 482.907 -

Totale Composizione voci PN     482.907 482.907 132.000

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

Si evidenzia che nella voce  è ricompreso un fondo in sospensione di imposta ex art. 33 Legge 413/1991 "Altre riserve"
 di euro 7.080 che risulta immutato rispetto agli esercizi precedenti.("condono" chiesto da precedente compagine sociale)

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
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I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile O.I.C. 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

I fondi per rischi e oneri differiti accantonati negli esercizi precedenti, e per i quali sussistono i requisiti per il mantenimento,
sono riferiti a tre situazioni potenzialmente generatrici di debiti futuri per complessivi euro 64.578 così suddivisi:

1) rischi potenziali verso ENPAM per contributi 2014 e 2015: euro 7.114;      

2) rischi potenziali verso ENPAM per contributi previdenziali comprensivi di spese legali stimate in euro 20.000;      

3) danni stimati a seguito di rischio da cosiddetta "responsabilità medica" ex legge n. 24/2017 per euro 37.464.      

Si evidenzia che, nel corso dell'esercizio, risulta stornato nella voce A5 del conto economico, il fondo rischi accantonato negli
esercizi precedenti ed ora tassato ai fini delle imposte dirette per l'accertamento INAIL sull'anno 2002 per euro 38.613.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il Fondo iscritto al 31 dicembre 2018 è stato determinato sommando per ciascun dipendente le risultanze dei conteggi del
Consulente del Lavoro incaricato di tale adempimento per quanto attiene l'importo che la Società deve corrispondere in caso
di risoluzione del contratto, AL NETTO di quanto già trasferito  al Fondo di Tesoreria dell'INPS.

La Società ha quindi deciso di confermare ed adottare i principi esposti dall'O.I.C. numero 31 secondo i quali:

1. il "Debitore" nei confronti del Lavoratore è il Fondo di Tesoreria e non il datore di lavoro;

2. l'esistenza del diritto di rivalsa al momento dell'erogazione del fondo e l'assenza di obbligazioni da parte della Società 
 conducono alla NON OBBLIGATORIETA' dell'iscrizione in bilancio del credito verso il Fondo di(circolare INPS 70/2007)

Tesoreria e del corrispondente debito per TFR maturato, ed alla conseguente   COMPENSAZIONE fra tali due posizioni
contrapposte, procedendo a rilevare a conto economico l'adeguamento maturato nell'esercizio del Fondo T.F.R. direttamente a
carico della Società.

Per contro, gli eventuali versamenti fatti a fondi di previdenza complementare scelti volontariamente dai dipendenti  sono la
conseguenza di un obbligo assunto dalla Società: ne deriva che nelle Passività risultano iscritti gli eventuali debiti verso tali
enti per le somme ancora da corrispondere alla chiusura dell'esercizio e nel conto economico sono stati rilevati i correlati
costi a tale titolo fra le spese per lavoro subordinato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 210.372

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 49.391

Utilizzo nell'esercizio 6.635

Totale variazioni 42.756

Valore di fine esercizio 253.128

Le variazioni per "utilizzo" riportate nella precedente tabella sono riferite al versamento delle quote maturate dell'esercizio a
fondi complementari per euro 2.756, al versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR per euro 801, alle
anticipazioni concesse a dipendenti sulla quota accantonata al fondo TFR per euro 1.297, a dimissioni dipendenti per euro
1.054 ed al pagamento del trattamento di fine rapporto in busta paga per euro 727.

Debiti

Come già chiarito per i crediti, i debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c. di non utilizzare il metodo del costo ammortizzato.

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti                  

  Finanziamenti 
bancari

38.920 176.268 - - 117.856 97.332 58.412 150
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  Finanziamenti da 
controllanti

110.000 - - - 110.000 - 110.000- 100-

  Fatture da ricevere 
da fornitori

521.646 438.999 - - 520.064 440.581 81.065- 16-

 
Fatture da ricevere 
da controllanti

- 2.000 - - - 2.000 2.000 -

 
Note credito da 
ricevere da fornitori

209- 209 - - - - 209 100-

  Fornitori Italia 237.420 575.857 - - 685.170 128.107 109.313- 46-

 
Erario c
/liquidazione IVA

3.874 - - - 3.874 - 3.874- 100-

 
Erario c/ritenute su 
redditi da lavoro 
dipendente

19.878 112.118 - - 116.630 15.366 4.512- 23-

 
Erario c/ritenute 
redditi da lavoro 
autonomo

18.064 314.694 - - 288.477 44.281 26.217 145

 
Erario c/ritenute 
del quinto a favore 
di terzi

- 392 - - 291 101 101 -

  Erario c/imposte 
sostitutive su TFR

98 1.203 - - 952 349 251 256

  Erario c/IRES 47.184 48.070 - - 47.184 48.070 886 2

  Erario c/IRAP 3.346 11.835 - - 3.346 11.835 8.489 254

  INPS dipendenti 27.497 178.618 - - 179.164 26.951 546- 2-

  INAIL dipendenti 96 6.168 - - 6.164 100 4 4

  INPS c/retribuzioni 
differite

10.567 10.954 - - 10.567 10.954 387 4

 
Debiti v/fondi 
previdenza 
complementare

2.971 2.756 - - 2.971 2.756 215- 7-

  Enti previdenziali e 
assistenziali

17.970 22.975 - - 22.029 18.916 946 5

  Anticipi da clienti 
terzi e fondi spese

- 100.595 - - 99.393 1.202 1.202 -

 
Debiti diversi 
verso imprese 
controllanti

- 200.000 - - - 200.000 200.000 -

 
Debiti per 
trattenute c/terzi

- 1.567 - - 722 845 845 -

  Debiti diversi 
verso terzi

19.558 38.971 - - 32.865 25.664 6.106 31

  Personale c
/retribuzioni

35.552 534.123 - - 525.300 44.375 8.823 25

  Personale c
/arrotondamenti

1 6 - - 10 3- 4- 400-

 
Dipendenti c
/retribuzioni 
differite

35.940 39.788 - - 35.940 39.788 3.848 11

  Totale 1.150.373 2.818.166 - - 2.808.969 1.159.570 9.197  

Viene qui evidenziato che il debito nei confronti delle società controllanti di euro 200.000 iscritto tra i debiti, è riferito
all'importo dei dividendi deliberati dall'assemblea di fine esercizio e che, pertanto, al 31 dicembre 2018 risultano ancora da
pagare, seppur già stornati dalle riserve del patrimonio netto.
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie
reali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 1.159.570 1.159.570

Viene qui precisato che non risultano debiti scadenti oltre 5 anni.

Gli unici importi iscritti a bilancio oltre i 12 mesi sono riferiti a due finanziamenti bancari di complessivi euro 97.333, di cui
46.270 scadenti entro 12 mesi ed i restanti 51.063 scadenti oltre 12 mesi.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico fornisce una rappresentazione delle operazioni avvenute nell'esercizio e che influenzano direttamente il
risultato netto economico, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi riclassificati secondo le voci di bilancio
dello scherma previsto dall'Art. 2425 del Codice Civile. Tali componenti risultano iscritti in bilancio secondo quanto previsto
dall'articolo 2425-bis del Codice Civile e distinti per natura: caratteristica dell'attività , finanziaria e di(A-B) (voce C) 
eventuale rettifica delle attività finanziarie .(voce D)

Per la particolare attività svolta  i ricavi rilevati nella voce A1 sono interamente riferiti a(servizi di diagnostica medica)
corrispettivi per prestazioni di servizi. Ne deriva che essi sono stati contabilizzati al momento dell'ultimazione dei servizi
effettuati ai Clienti ai sensi dell'articolo 2425-bis, comma 1, del Codice Civile e identificano i componenti di reddito generati
da operazioni che si manifestano nel settore rilevante per lo svolgimento dell'attività economica svolta dalla società, per la
quale la stessa è finalizzata.

In via residuale, l'attività caratteristica include anche la cosiddetta attività "accessoria" (Voci A5 e B14 del conto economico)
costituita dalle operazioni che generano componenti positivi e negativi collegati indirettamente all'attività caratteristica e che
non rientrano nelle altre tre fattispecie  e gli eventuali costi non di competenza dell'esercizio riclassificati per(voci C e D)
natura nella corretta voce di appartenenza.

Si ricorda che i ricavi "tipici" sono fatturati senza applicazione dell'I.V.A. secondo quanto previsto dal numero 18)
dell'articolo 10 del DPR 633/1972 :  ne deriva che, per il meccanismo del cosiddetto "pro-rata", nella voce(operazioni esenti)
B14 è inclusa l'IVA indetraibile per un ammontare complessivo di euro 91.376.

Valore della produzione

Pur se la trattazione dei sotto riportati argomenti non è obbligatoria, è stato reputato logico ed opportuno fornire le seguenti
ulteriori informazioni per meglio comprendere e giudicare il significato sostanziale dei valori presenti nel bilancio.

Il risultato netto del periodo compreso fra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 (esercizio coincidente con l'anno solare)
è costituito da un  di euro   utile netto 451.106 (451.105,77 contabile).

Come già avvenuto per le relazioni degli anni precedenti, si comunica che, l'attività svolta dalla società non risulta variata 
e risulta coerente con l'oggetto principale indicato nello statuto sociale e pubblicato al registro(istituto di diagnostica medica)  

imprese e dichiarato ai fini fiscali; in particolare i proventi istituzionali pari ad euro 4.117.111 risultano iscritti alla voce A1
del conto economico ed afferiscono allo svolgimento di tale attività.

Di seguito vengono dettagliate le voci del valore della produzione.

Voce Descrizione Dettaglio 2018 2017
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni          

    Esami 4.120.830 3.746.450 374.380 10

    Ribassi e abbuoni passivi (1.186) - (1.186) -

    Rettifiche su ricavi esercizi precedenti (2.533) - (2.533) -

    Totale 4.117.111 3.746.450 370.661  

  Ricavi e proventi diversi          

    Valori bollati su fatture emesse 17.772 14.522 3.250 22

    Rivalsa costi diversi 86 143 (57) (40)

    Sopravvenienze attive ordinarie 2.682 8.328 (5.646) (68)

    Arrotondamenti attivi diversi 24 60 (36) (60)

    Altri ricavi e affitti attivi 30.355 25.981 4.374 17

   
Plusvalenza civilistica da alienazione 
cespiti

13.756 3.563 10.193 286

    Altre sopravvenienze attive imponibili 38.613 - 38.613 -

    Totale 103.288 52.597 50.691  

Non risultano presenti contributi di competenza dell'esercizio.
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Non risultano presenti contributi di competenza dell'esercizio.

Costi della produzione

I costi ed oneri dell'esercizio sono imputati per competenza e riclassificati secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e
premi, nel rispetto del principio di correlazione costi - ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci coerentemente con quanto
previsto dal principio contabile O.I.C. 12.

Viene quindi reputato utile evidenziare i costi che hanno generato la perdita netta dell'esercizio delle principali voci di
bilancio B6, B7, B8 e B14:

Voce Descrizione Dettaglio 2018 2017
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

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

         

    Acquisto beni materiali per 
produzione servizi

71.844 61.884 9.960 16

    Sconti su acquisti (2.340) - (2.340) -

    Attrezzatura minuta e beni inferiori a 
516 euro

5.201 6.528 (1.327) (20)

    Materiali manutenzione fabbricati di 
terzi

324 - 324 -

    Materiali manutenzione impianti e 
macchinari

1.145 1.740 (595) (34)

    Cancelleria varia 25.300 21.810 3.490 16

    Indumenti da lavoro 3.915 3.116 799 26

    Materiale vario di consumo 8.248 3.118 5.130 165

    Carburanti veicoli aziendali 2.396 2.660 (264) (10)

    Totale 116.033 100.856 15.177  

7) Costi per servizi          

    Esami eseguiti di altri istituti 16.055 64.641 (48.586) (75)

    Servizi vari e di radioprotezione 14.574 16.667 (2.093) (13)

    Canoni di affiliazione - 164 (164) (100)

    Trasporti su acquisti 3.330 1.481 1.849 125

    Spese telefoniche ordinarie 867 859 8 1

    Spese telefoniche radiomobili 822 906 (84) (9)

    Costi gestione reti interne 6.400 3.646 2.754 76

    Energia elettrica 29.088 29.456 (368) (1)

    Pulizia locali 35.080 36.151 (1.071) (3)

    Spese manutenzione impianti e 
macchinari

2.766 - 2.766 -

    Spese manutenzione attrezzature 11.406 15.072 (3.666) (24)

    Spese manutenzione telefonia fissa 1.815 450 1.365 303

    Canoni manutenzione impianti e 
macchinari

34.700 62.999 (28.299) (45)

    Spese manutenzione impianti e 
macchinari di terzi

- 4.840 (4.840) (100)
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    Spese manutenzione attrezzature di 
terzi

- 4.300 (4.300) (100)

   
Spese manutenzione su immobili di 
terzi

3.858 - 3.858 -

    Sopravvenienze passive 2.570 6.552 (3.982) (61)

    Spese manutenzione automezzi 526 626 (100) (16)

    Premi assicurativi automezzi 1.958 3.398 (1.440) (42)

    Spese manutenzione automezzi - - - -

    Consulenze ammininistrative e fiscali 38.981 28.686 10.295 36

    Consulenze tecniche 1.599.509 1.408.546 190.963 14

    Consulenze legali 4.300 - 4.300 -

    Consulenze notarili 4.552 - 4.552 -

    Consulenze marketing e pubblicitarie 567 - 567 -

    Consulenze non afferenti 4.503 1.365 3.138 230

   
Contributi cassa previdenziale 
lavoratori autonomi

1.173 848 325 38

    Lavoratori autonomi occasionali 8.230 - 8.230 -

    Compensi amministratori 100.000 100.000 - -

    Contributi previdenziali amministratori 9.128 6.400 2.728 43

    Pubblicità, inserzioni e affissioni 1.738 252 1.486 590

    Materiale pubblicitario 340 - 340 -

    Fiere, mostre, convegni 8.146 5.186 2.960 57

    Spese per alberghi e ristoranti 1.357 4.692 (3.335) (71)

    Spese di viaggio 1.234 351 883 252

    Pedaggi autostradali automezzi - 4 (4) (100)

    Spese postali 620 699 (79) (11)

    Altre spese amministrative 44.897 40.828 4.069 10

    Premi di assicurazioni obbligatorie 20.943 18.477 2.466 13

    Servizi di vigilanza 4.800 4.800 - -

    Servizi smaltimento rifiuti 1.509 1.161 348 30

    Assistenza software 19.901 32.920 (13.019) (40)

    Ricerca, formazione e addestramento 10.585 - 10.585 -

    Visite mediche periodiche ai 
dipendenti

2.440 2.130 310 15

    Commissioni e spese bancarie 8.460 7.523 937 12

    Totale 2.063.728 1.917.076 146.652  

8) Costi per godimento di beni di 
terzi          

    Canoni locazione immobili 118.660 117.923 737 1

    Spese condominiali e varie deducibili 3.500 3.800 (300) (8)

    Canoni e spese accessorie noleggio 
veicoli

- 715 (715) (100)

    Canoni leasing attrezzature 39.412 39.412 - -
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1.  

2.  

    Canoni noleggio attrezzature 8.356 4.881 3.475 71

    Canoni per utilizzo licenze software 11.626 2.306 9.320 404

    Totale 181.554 169.037 12.517  

14) Oneri diversi di gestione          

    Tassa possesso veicoli aziendali 
deduc.

39 67 (28) (42)

    Spese anticate lavoratori autonomi 472 - 472 -

    Omaggi con valore unitario inferiore 
ai limiti dell'art.108 c.2

7.381 8.322 (941) (11)

    Valori bollati 20.235 16.247 3.988 25

    IVA indetraibile 91.376 109.080 (17.704) (16)

    Diritti camerali 454 447 7 2

   
Imposta di registro e concessessione 
governativa

1.283 1.280 3 -

    Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 6.518 6.550 (32) -

    Altre imposte e tasse indirette 2.500 1.131 1.369 121

    Sanzioni, penalità e multe 265 3 262 8.733

    Contributi associativi versati 2.210 2.200 10 -

    Abbonamenti, libri e pubblicazioni 15 - 15 -

    Arrotondamenti passivi diversi 643 674 (31) (5)

    Costi e spese diverse 25.852 36.272 (10.420) (29)

    Minusvalenza su cespiti 2.711 33.882 (31.171) (92)

    Sopravvenienze passive 12.127 - 12.127 -

    Altre spese veicoli aziendali - 371 (371) (100)

    Totale 174.081 216.526 (42.445)  

 

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio e risultano
composti da 1.523 euro di interessi attivi bancari ed euro 1.444 relativi ad interessi passivi dovuti su finanziamenti bancari.
Oltre quanto sopra, sono iscritti negli oneri finanziari 505 euro su interessi passivi per rateizzazione imposte.

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Viene qui precisato che, benché gli importi non risultino rilevanti, nel conto economico riclassificato sono presenti:

sopravvenienze attive ordinarie su differenze incassi per euro 103 riclassificate nella voce A5;

sopravvenienze attive ordinarie su ricavi di competenza dell'esercizio precedente per euro 525 riclassificate nella voce
A5 in quanto non riferiti all'attività caratteristica dell'impresa;

3. sopravvenienze attive ordinarie su rettifica costi per euro 2.055 riclassificate nella voce A5 del conto economico;       

4. sopravvenienze attive su storno fondo rischi su accertamento INAIL 2002 per euro 38.613 riclassificate nella voce       

A5 del conto economico;
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5. sopravvenienze attive su allineamento debito IRES anno 2017 per euro 9 riclassificate al punto 20 del conto             

economico;

6. plusvalenze da alienazione cespiti per euro 13.756 riclassificate nella voce A5.       

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali, ad eccezione
di modesti importi rilevati per:

sopravvenienze passive per servizi non di competenza per euro 2.570;

sopravvenienze passive su storno credito IVA acquisito da incorporazione Protecme Srl per euro 12.127;

minusvalenza da alienazione cespiti per euro 2.711.

Oltre quanto sopra, si comunica che sono stati iscritti a conto economico euro 10.168 quali costi acquisiti dalla società
controllante, incorporata nel dicembre 2018 ProTecMe Srl e riclassificati nelle voci opportune di conto economico.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte differite e anticipate

A seguito delle differenze temporanee imponibili tra valori civilistici e fiscali iscritte a bilancio, nell'esercizio si è constatato
lo storno di imposte anticipate stanziate nei precedenti esercizi per euro 6.220.

Sullo stesso tema, si precisa che, le uniche imposte anticipate presenti in bilancio sono conseguenti all'accantonamento al
fondo svalutazione crediti di un importo non deducibile fiscalmente che ha generato la rilevazione di IRES anticipata.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee imponibili (25.917)

Differenze temporanee nette (25.917)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (6.576)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 6.220

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (356)

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione
Importo al termine 

dell'esercizio precedente
Variazione verificatasi 

nell'esercizio
Importo al termine 

dell'esercizio
Aliquota 

IRES
Effetto 

fiscale IRES

Accantonamento al fondo svalutazione 
crediti oltre ai limiti fiscali

27.400 (25.917) 1.483 24,00% 356

Le imposte ordinarie sul reddito afferiscono:

-                   quanto ad euro 140.515 all'IRES  dovuta sull'imponibile determinato in euro 585.480 che tiene conto(24%)
degli effetti fiscali "positivi" per super-ammortamenti del 2017 di euro 15.416 e del 2018 di euro 1.426, nonché
per l'utilizzo di parte del fondo svalutazione crediti tassato nell'esercizio precedente di euro 25.917 (vedasi

;prospetto precedente)

-          quanto ad euro 29.868 all'IRAP  dovuta sull'imponibile determinato in euro 765.836 che tiene conto di(3,90%)
tutte le detrazioni previste per il cosiddetto cuneo fiscale di euro 791.778 riferite a 25 lavoratori subordinati.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal Codice Civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 20

Altri dipendenti 1

Totale Dipendenti 22

Viene qui precisato, che nel calcolo del numero medio dei dipendenti suddivisi per categoria sono stati inseriti, nella voce
impiegati, 8 unità relative a 14 dipendenti assunti con contratto part-time mentre l'unico dipendente inserito negli "Altri
dipendenti" è riferito ad un contratto a termine.

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazione richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni o crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate. Si precisa che i compensi infra indicati sono esclusivamente di natura fissa e riferiti alla sola quota del
compenso  attribuiti dall'assemblea all'organo amministrativo in carica.(contributi previdenziali ed infortunistici esclusi)

Amministratori

Compensi 100.000

I compensi riguardano soltanto l'Organo Amministrativo, non avendo nominato la società né Collegio Sindacale né Revisore
Legale, essendo consentito ciò dai limiti fissati dal Codice Civile per tali compiti.

Per completezza si  comunica che la Società è dotata dell'Organo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001 composto da Tre
Membri. Tale Organo, in data 7 febbraio 2019, tramite il proprio Presidente, ha consegnato all'Organo Amministrativo la
consueta propria relazione annuale a norma del paragrafo 6.4 della Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo che si conclude senza evidenza di osservazioni negative e senza la presenza di segnalazioni da parte di Terzi o
Dipendenti.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale diversi dai canoni di leasing non
ancora scaduti e già precedentemente commentati.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

In assenza di rapporti con i soci di riferimento e gli amministratori che non siano basati sulle "normali condizioni di mercato",
si comunica che le operazioni che hanno coinvolto le società che ne detengono il capitale (CIDIMU Spa e RIBA Spa) o
indirettamente risultano essere le seguenti:

 

Costi da Euro

RIBA Spa per spese amministrative e gestionali 30.000

CIDIMU Spa per acquisto di beni strumentali usati e per know-how 68.560
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Shop Medica Srl per acquisto beni strumentali 15.655

Ricavi verso Euro

CIDIMU Spa per vendita beni strumentali 6.042

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del Codice Civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

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

Non risulta presente la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del Codice Civile.

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

Si attesta che non risultano sottoscritti strumenti finanziari derivati.

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

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta ad attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Per la natura giuridica della società, non è possibile disporre di operazioni su quote del capitale sociale  come(Art. 2474)
invece previsto per la società per azioni;  ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 numeri 3 e 4 del Codice Civile, si
precisa che la società, non detiene e non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Seppur la destinazione del risultato di esercizio è di esclusiva spettanza dell'Assemblea dei Soci, l'Organo amministrativo,
sulla base delle indicazioni informali avute dalla compagine sociale di riferimento, preso atto che:

-          la riserva legale ha già raggiunto il limite del quinto del capitale sociale;
-          non esistono perdite iscritte da esercizi precedenti;

propone di rinviare a nuovo l'intero risultato di esercizio di euro 451.106 lasciando all'assemblea dei(451.105,77 contabile), 
soci ogni altra eventuale ulteriore decisione in merito.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci,

si conferma che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e risulta
quindi corrispondere alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al   31/12/2018
unitamente alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Cinisello Balsamo,  5/04/2019

FIRMATO IN ORIGINALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RIBA UGO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il Sottoscritto Guido Aghem in qualità di Professionista incaricato, dichiara, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinques,
della Legge. n. 340/2000, che la copia informatica del presente bilancio di esercizio, in formato XBRL, è conforme al
corrispondente documento originale depositato presso la società.
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