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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

14.283

II - Immobilizzazioni materiali

26.060

149.770

122.858

III - Immobilizzazioni finanziarie

1.861.711

1.611.711

Totale immobilizzazioni (B)

2.025.764

1.760.629

esigibili entro l'esercizio successivo

345.142

406.088

esigibili oltre l'esercizio successivo

304.085

304.085

Totale crediti

649.227

710.173

704.200

563.662

1.353.427

1.273.835

21.151

16.794

3.400.342

3.051.258

10.400

10.400

2.148

2.148

C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve

1.476.115

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(1)

1.335.458

355.798

275.658

1.844.461

1.623.664

490.698

433.602

465.582

337.613

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

599.601

656.379

Totale debiti

1.065.183

993.992

Totale passivo

3.400.342

3.051.258

(1)

Altre riserve
Riserva straordinaria
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
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Conto economico
31-12-2021 31-12-2020
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

3.694.981

3.034.248

contributi in conto esercizio

24.633

37.346

altri

17.985

36.630

Totale altri ricavi e proventi

42.618

73.976

3.737.599

3.108.224

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

98.603

98.553

1.867.245

1.483.527

263.706

225.744

a) salari e stipendi

659.847

624.756

b) oneri sociali

202.474

164.085

59.683

49.942

57.095

49.121

2.588

821

922.004

838.783

49.456

59.376

11.777

15.594

37.679

43.782

49.456

59.376

44.976

35.815

3.245.990

2.741.798

491.609

366.426

altri

921

1.505

Totale proventi diversi dai precedenti

921

1.505

921

1.505

altri

10.492

8.657

Totale interessi e altri oneri finanziari

10.492

8.657

(9.571)

(7.152)

482.038

359.274

imposte correnti

126.240

83.616

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

126.240

83.616

355.798

275.658

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
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

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro
355.798.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci si
è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio.
Attività svolte
La vostra Società, svolge la propria attività nel settore della fornitura di servizi inerenti la fisioterapia per la
rieducazione e la riabilitazione fisica, la diagnostica per immagini e la cardiologia.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
Lo scorso esercizio è stato fortemente caratterizzato dalla rapida diffusione dell'infezione da SARS Covid-19.
Nell'esercizio 2021, l'economia nazionale e internazionale è stata ancora pesantemente minata dall'ampia diffusione
dell'infezione da SARS Covid-19, anche se, a partire da metà anno, si sono scorti dei segnali di ripresa confortanti.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
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La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
In relazione al presente bilancio non si ritiene più applicabile la deroga alla prospettiva della continuità aziendale come
definita nei paragrafi 21 e 22 dell'Oic 11 prevista dal comma 2 dell'articolo 38-quater del D.L. 34/2020 per l'esercizio in
corso .
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili
La Società non ha cambiato alcun principio contabile.

Correzione di errori rilevanti
Non si sono verificati errori rilevanti

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Non vi sono problematiche di comparabilità ed adattamento.

Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021
prevista dall'art. 1, comma 711 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), che estende la facoltà inizialmente prevista
dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) per il
solo esercizio in corso al 15/8/2020.
Pertanto, nell'esercizio corrente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono determinati e
imputati a conto economico secondo le ordinarie regole di calcolo e imputazione.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
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Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Tipo Bene

% Ammortamento

Mobili ed arredamento

12%

Attrezzature specifiche

12,5%

Attrezzature generiche

25%

Macchine elettroniche

20%

La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021
prevista dall'art. 1, comma 711 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), che estende la facoltà inizialmente prevista
dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) per il
solo esercizio in corso al 15/8/2020.
Pertanto, nell'esercizio corrente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono determinati e
imputati a conto economico secondo le ordinarie regole di calcolo e imputazione.}
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono
fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione
finanziaria secondo il metodo finanziario.
L'articolo 56, comma 2, lettera c), del Decreto Legge n. 18/2020 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) ha, come
noto, introdotto la sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza al 30 settembre 2020, esteso
successivamente alle rate scadenti sino al 31 dicembre 2021.
La società ha provveduto a rimodulare gli effetti della modifica nella durata della locazione finanziaria stessa.}
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione
le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Titoli
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al
costo di acquisto e sono rilevati quando avviene la consegna del titolo (cd data regolamento). Nel valore di iscrizione si
è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.
Il metodo generale per la valutazione del costo dei titoli è il costo specifico.
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate
•
al costo di acquisto o sottoscrizione
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
di valore
Fondo TFR
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti.
Riconoscimento ricavi
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Altre informazioni
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito
della presente Nota integrativa.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

26.060

396.194

-

273.337

26.060

122.858

1.611.711

1.760.629

-

64.591

250.000

314.591

11.777

37.679

(11.777)

26.912

250.000

265.135

14.283

465.982

1.861.711

2.341.976

-

316.212

14.283

149.770

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

1.611.711

2.033.965
273.337

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

49.456

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

316.212
1.861.711

2.025.764

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
14.283

Variazioni
26.060

(11.777)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

4.636

21.424

26.060

Valore di bilancio

4.636

21.424

26.060

4.636

7.141

11.777

(4.636)

(7.141)

(11.777)

Costo

-

14.283

14.283

Valore di bilancio

-

14.283

14.283

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021
prevista dall'art. 1, comma 711 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), che estende la facoltà inizialmente prevista
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) per il
solo esercizio in corso al 15/8/2020.
Pertanto, nell'esercizio corrente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono determinati e
imputati a conto economico secondo le ordinarie regole di calcolo e imputazione.
Spostamenti da una ad altra voce
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Nel bilancio al 31/12/2021 non si è verificata l'esigenza di una riclassificazione delle immobilizzazioni immateriali
rispetto al precedente bilancio.
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
Nessuna svalutazione o ripristino di valore

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
149.770

Variazioni
122.858

26.912

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

19.461

224.003

152.730

396.194

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

16.850

144.382

112.105

273.337

2.611

79.621

40.625

122.858

-

39.814

24.777

64.591

870

-

36.808

37.679

(870)

39.814

(12.031)

26.912

Costo

19.461

288.594

157.927

465.982

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

17.720

169.159

129.333

316.212

1.741

119.435

28.594

149.770

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021
prevista dall'art. 1, comma 711 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), che estende la facoltà inizialmente prevista
dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) per il
solo esercizio in corso al 15/8/2020.
Pertanto, nell'esercizio corrente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono determinati e
imputati a conto economico secondo le ordinarie regole di calcolo e imputazione.}

Operazioni di locazione finanziaria
La società ha in essere n. 10 contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali, ai sensi dell'articolo 2427, primo
comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:
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N. 9 contratti di leasing con UBI Leasing e n.1 contratto con Alba Leasing.
La durata dei contratti di leasing è mediamente 5 anni.
Beni utilizzati: 1apparecchiatura di refertazione, 1 apparecchio per mammografia,1diagnostica scheletrica, 1
ortopantografo,1 ecografo, 1 onda d'urto, 1 scanner densilometro osseo, 1 sistema ecografico di ultima generazione. 1
tecar, 1 ecografo.

La società ha ottenuto la sospensione delle rate di leasing prevista dall'articolo 56 del Decreto Legge n. 18/2020. Si
ricorda che il Decreto Sostegni Bis (DL n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021), ha
ulteriormente esteso la data massima di fruibilità della sospensione delle rate leasing dall'1/7/2021 al 31/12/2021.
L'Organo Amministrativo ha deciso di aderire alla moratoria per tutti i contratti in essere alla predisposizione della
presente Nota Integrativa, con sospensione dell'intero canone di locazione fino alla data del 30/06/2021.
La durata dei contratti è stata prorogata di un periodo uguale a quello della moratoria.

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
1.861.711

Variazioni
1.611.711

250.000

Il saldo di € 1.857.799 è così composto:
Partecipazione in impresa controllata € 1.220.000:
Fondi comuni PAC € 250.000;
Assicurazione garanzia TFR € 387.799.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni Altri titoli
Valore di inizio esercizio
Costo

1.220.000

1.220.000

3.912

Valore di bilancio

1.220.000

1.220.000

3.912

Incrementi per acquisizioni

-

-

250.000

Totale variazioni

-

-

250.000

Costo

1.220.000

1.220.000

253.912

Valore di bilancio

1.220.000

1.220.000

253.912

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di
valutazione,
•
al costo di acquisto o di sottoscrizione
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né
esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito.
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri

387.799

387.799

387.799

Totale crediti immobilizzati

387.799

387.799

387.799

Nella voce crediti verso altri sono stati iscritti, per un importo pari a Euro 387.799, crediti di natura finanziariaassicurativa relativa ad accantonamento per il Trattamento di fine Rapporto. L'assicurazione è stata stipulata con Intesa
San Paolo Vita. Le somme assicurate vengono rivalutate annualmente.
Il totale del debito di TFR della società è pari ad € 490.698.
Descrizione

31/12/2020

Acquisizioni

Rivalutazioni Riclassifiche

Cessioni

Svalutazioni 31/12/2021

Altri

387.799

387.799

Totale

387.799

387.799

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Denominazione
LAVEZZARI S.
R.L.

Città, se in
Italia, o Stato
estero
VARESE

Codice fiscale
(per imprese
italiane)
00198440125

Utile (Perdita)
Patrimonio
Capitale
ultimo esercizio in
netto in
in euro
euro
euro
25.800

41.751

Quota
posseduta
in euro

Quota
posseduta
in %

25.800

100,00%

113.654

Valore a bilancio o
corrispondente
credito
1.220.000
1.220.000

Totale

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati
Italia

387.799

387.799

Totale

387.799

387.799

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Altri titoli
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
253.912

Variazioni
3.912

250.000

Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.

Descrizione

Incrementi per
acquisizioni

Altri

250.000

Totale

250.000

Riclassifiche

Decrementi per
alienazioni (del
valore di
bilancio)

Rivalutazioni

Svalutazioni

Altre
variazioni

Fair value

Tali titoli rappresentano un investimento duraturo da parte della società; risultano iscritti al costo di
acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli
di valore; non si sono verificati casi di “ripristino di valore”.
Nessun titolo immobilizzato ha subito cambiamento di destinazione. La società ha investito nei fondi Pac,
quale forma di investimento della liquidità e a garanzia dei prestiti stipulati.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 11 di 22
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.13.0

SIRIO S.R.L. - CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
649.227

Variazioni
710.173

(60.946)

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

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

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

273.539

(54.869)

218.670

218.670

-

300.000

-

300.000

-

300.000

130.677

(4.205)

126.472

126.472

-

5.957

(1.872)

4.085

-

4.085

710.173

(60.946)

649.227

345.142

304.085

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e di non attualizzare i crediti.
Le politiche contabili adottate dalla società sono le seguenti: la mancata attualizzazione dei crediti con scadenza
inferiore ai 12 mesi; mancata attualizzazione dei crediti nel caso in cui il tasso di interesse effettivo non sia
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato; mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato
per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi; mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato nel caso in cui i
costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza siano di scarso rilievo.
I crediti sono, quindi, valutati al valore di presumibile realizzo.
Alla voce “Crediti verso impresa Controllante” è iscritto il credito per il compenso della perdita che la società
consolidante deve riconoscere alla società ai sensi di quanto previsto nel contratto di consolidato.
I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2021 sono così costituiti:
Descrizione

Importo

ATS INSUBRIA

182.000

LGMED SRL

18.300

I crediti verso altri, al 31/12/2021, sono così costituiti:
Descrizione

Importo

Crediti tributari

126.472

Depositi cauzionali

4.085

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Italia

Totale

218.670 218.670

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 300.000 300.000
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Italia

Area geografica

4.085

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

Totale
4.085

649.227 649.227

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
704.200

Variazioni
563.662

140.538

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

562.104

141.712

703.816

1.559

(1.175)

384

563.662

140.538

704.200

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
21.151

Variazioni
16.794

4.357

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
150

2.423

2.573

Risconti attivi

16.644

1.934

18.578

Totale ratei e risconti attivi

16.794

4.357

21.151

Ratei attivi

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

1.844.461

Variazioni

1.623.664

220.797

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Valore di inizio
esercizio
Capitale
Riserva legale

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Altre variazioni
Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

10.400

-

-

-

-

10.400

2.148

-

-

-

-

2.148

1.335.457

135.000

135.001

140.657

-

1.476.115

1

-

(1)

-

-

-

1.335.458

135.000

135.000

140.657

-

1.476.115

275.658

-

-

-

275.658

355.798

355.798

1.623.664

135.000

135.000

140.657

275.658

355.798

1.844.461

Altre riserve
Riserva
straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Saldo al 31/12/2021
Capitale sociale
Riserva legale
Altre Riserve
Utili (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Saldo al 31/12/2020

10.400

10.400

2.148

2.148

1.476.115

1.335.458

355.798

275.658

1.844.461

1.623.664

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Importo
Capitale

10.400

Possibilità di utilizzazione
B

Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

A,B,C,D

Riserve di rivalutazione

-

A,B

2.148

A,B

Riserva legale
Riserve statutarie

-

A,B,C,D

1.476.115

A,B,C,D

Altre riserve
Riserva straordinaria

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

-

A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante

-

A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

-

A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale

-

A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

A,B,C,D

Versamenti in conto capitale

-

A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite

-

A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale

-

A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione

-

A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati

-

A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso

-

A,B,C,D

1.476.115

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

-

A,B,C,D

Utili portati a nuovo

-

A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

-

A,B,C,D

1.488.663

Totale

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Possibilità di utilizzazioni
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
Capitale
sociale
All'inizio dell'esercizio precedente

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

10.400

Riserva legale
2.148

Riserva…
1.152.984

Risultato d'esercizio
317.474

Totale
1.483.006

Pag. 15 di 22
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.13.0

SIRIO S.R.L. - CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO

Capitale
sociale
Destinazione
dell'esercizio

del

Riserva legale

Riserva…

Risultato d'esercizio

Totale

risultato

- attribuzione dividendi

135.000

- altre destinazioni

135.000

Altre variazioni
- Incrementi

182.474

- Decrementi

182.474
317.474

317.474

275.658

275.658

275.658

1.623.664

- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio precedente
Alla
chiusura
dell'esercizio
precedente
Destinazione
del
risultato
dell'esercizio

10.400

2.148

1.335.458

- attribuzione dividendi

135.000

- altre destinazioni

135.000

Altre variazioni
- Incrementi

140.657

- Decrementi

140.657
275.658

275.658

355.798

355.798

355.798

1.844.461

- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio corrente
Alla
chiusura
corrente

dell'esercizio

10.400

2.148

1.476.115

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
490.698

Variazioni
433.602

57.096

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
433.602

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

57.096

Totale variazioni

57.096
490.698

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
1.065.183
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Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Debiti verso banche

656.379

(56.778)

599.601

-

599.601

Debiti verso fornitori

133.972

63.716

197.688

197.688

-

15.917

(12.032)

3.885

3.885

-

Debiti verso imprese controllate

113.562

68.669

182.231

182.231

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

32.753

2.397

35.150

35.150

-

Altri debiti

41.409

5.219

46.628

46.628

-

993.992

71.191

1.065.183

465.582

599.601

Debiti tributari

Totale debiti

I debiti più rilevanti al 31/12/2021 risultano così costituiti:
Descrizione

Importo

VIBI S.R.L.

48.800

STEVENAZZI

8.965

SANIFASTI SRL

6.048

VIBI SERVICE S.R.L.9.0

9.150

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2021, pari a Euro 599.601, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.

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

1.065.183

Totale
1.065.183
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

Debiti verso banche

599.601

599.601

Debiti verso fornitori

197.688

197.688

3.885

3.885

182.231

182.231

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

35.150

35.150

Altri debiti

46.628

46.628

Debiti verso imprese controllate
Debiti tributari

Totale debiti

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Ai fini della corretta interpretazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 e della valutazione circa la possibile
comparabilità dello stesso con il bilancio relativo l periodo ante pandemia, si evidenzia come la situazione emergenziale
derivante dall'infezione da SARS Covid-19 abbia reso necessaria, anche per l'esercizio chiuso al 31.12.2021, l'adozione
di specifiche misure di sostegno dell'attività e dei lavoratori coinvolti, con conseguente effetto sui documenti
componenti il bilancio ed in particolar modo il Conto Economico.
Nel dettaglio la Società ha ritenuto opportuno:
1.
ricorso massivo agli ammortizzatori sociali per fronteggiare la caduta della domanda;
2.
richiedere specifici contributi in conto esercizio;

Valore della produzione
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
3.737.599

Variazioni
3.108.224

Descrizione

31/12/2021

Ricavi vendite e prestazioni

31/12/2020

Variazioni

3.694.981

3.034.248

660.733

42.618

73.976

(31.358)

3.737.599

3.108.224

629.375

Altri ricavi e proventi
Totale

629.375

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività

Valore esercizio corrente

prestazioni servizi sanitari

3.694.981

Totale

3.694.981

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

3.694.981

Totale

3.694.981

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
3.245.990

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Descrizione

31/12/2021

Materie prime, sussidiarie e merci

31/12/2020

Variazioni

98.603

98.553

50

1.867.245

1.483.527

383.718

Godimento di beni di terzi

263.706

225.744

37.962

Salari e stipendi

659.847

624.756

35.091

Oneri sociali

202.474

164.085

38.389

57.095

49.121

7.974

2.588

821

1.767

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

11.777

15.594

(3.817)

Ammortamento immobilizzazioni materiali

37.679

43.782

(6.103)

Servizi

Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale

Oneri diversi di gestione
Totale

44.976

35.815

9.161

3.245.990

2.741.798

504.192

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
(9.571)

Descrizione

Variazioni
(7.152)

31/12/2021

(2.419)

31/12/2020

Variazioni

Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

921

1.505

(584)

(10.492)

(8.657)

(1.835)

(9.571)

(7.152)

(2.419)

Utili (perdite) su cambi
Totale

Altri proventi finanziari

Descrizione

Interessi bancari e postali
Altri proventi
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Controllate

Collegate

Controllanti

Imprese sottoposte
al controllo delle
controllanti

Altre

Totale

882

882

39

39

921

921
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
La società, in seguito alla più volte citata emergenza sanitaria, ha ricevuto i seguenti contributi in conto esercizio:

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
126.240

Imposte

Variazioni
83.616

Saldo al 31/12/2021

42.624

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

Imposte correnti:

126.240

83.616

42.624

IRES

103.667

66.588

37.079

IRAP

22.573

17.028

5.545

126.240

83.616

42.624

Totale

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Informativa sulle perdite fiscali
Esercizio corrente Esercizio precedente
Aliquota fiscale
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

24,00%

Aliquota fiscale
24,00%
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Organico

31/12/2021

Quadri
Impiegati

31/12/2020

Variazioni

1

1

0

20

20

0

Operai

2

2

0

Totale

23

23

0

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore degli studi professionali.

Numero medio
Dirigenti

0

Quadri

1
19.72

Impiegati
Operai

2

Altri dipendenti

0
22.72

Totale Dipendenti

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

Sindaci
55.680

0

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società ha posto in essere operazioni con parti correlate, di natura commerciale e a prezzi di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
La situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19 non si è ancora conclusa e continua a dispiegare
i propri effetti negativi anche, se in misura meno accentuata grazie alle misure di vaccinazione di massa messe in atto
nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022.
La Società ha intrapreso le seguenti azioni nel 2022 per mantenere e rafforzare la posizione sul mercato:
- incrementare il fatturato non in convenzione.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala che sono state
ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni.
Come sotto specificate:
Importo
credito per sanificazione

17.787

credito per bonus pubblicitàricerca e sviluppo

346
6.500

Credito per bonus sport

Natura
Ricavo non
tassabile e usato
in compensazione
Ricavo non
tassabile
Ricavo non tassabile

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2021
a riserva straordinaria

Euro

355.798

Euro

377.254

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
Presidente del Consiglio di amministrazioneGiuseppe Besani
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