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Stato Patrimoniale

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

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo 431.643 401.578

Ammortamenti 205.640 156.181

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 226.003 245.397
II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 192.234 179.967

Ammortamenti 165.577 145.059

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 26.657 34.908
III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 252.660 280.305
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 0 0

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 210.703 274.978

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 210.703 274.978
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0
IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 262.405 229.999

Totale attivo circolante (C) 482.129 504.977
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 647 1.030

Totale attivo 726.415 786.312
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 25.800 25.800

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 2.986 2.214

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 1.363 1.363

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 200.000 200.000

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0
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Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 0 2

Totale altre riserve 201.363 201.365

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (134.525) (149.203)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (32.753) 15.449

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua (32.753) 15.449

Totale patrimonio netto 62.871 95.625
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 11.598

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 76.566 72.139
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 585.715 605.104

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti 585.715 605.104
E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 1.263 1.846

Totale passivo 726.415 786.312
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Conto Economico

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

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 998.435 887.979
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti e dei lavori in corso su ordinazione

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

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -

altri 21.382 34.857

Totale altri ricavi e proventi 21.382 34.857

Totale valore della produzione 1.019.817 922.836
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 19.910 13.434

7) per servizi 787.480 580.116

8) per godimento di beni di terzi 43.409 45.097
9) per il personale:

a) salari e stipendi 83.113 128.737

b) oneri sociali 22.663 32.479
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

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

5.220 8.617

c) trattamento di fine rapporto 5.220 7.697

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - 920

Totale costi per il personale 110.996 169.833
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

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

69.976 56.257

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 49.459 36.939

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 20.517 19.318

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide

3.728 16.604

Totale ammortamenti e svalutazioni 73.704 72.861

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

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 18.117 19.654

Totale costi della produzione 1.053.616 900.995

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (33.799) 21.841
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -
16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 
e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
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b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 47 628

Totale proventi diversi dai precedenti 47 628

Totale altri proventi finanziari 47 628
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 7.894 17.376

Totale interessi e altri oneri finanziari 7.894 17.376

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (7.847) (16.748)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -
E) Proventi e oneri straordinari:

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

altri 7.313 11.611

Totale proventi 7.313 11.611
21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 - -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 6.644 78

Totale oneri 6.644 78

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 669 11.533

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (40.977) 16.626
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 907 3.193

imposte differite (9.131) (2.016)

imposte anticipate - -

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (8.224) 1.177

23) Utile (perdita) dell'esercizio (32.753) 15.449
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale
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Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 32.753, al netto delle imposte di
competenza pari a Euro 907 e di imposte differite pari a Euro 9.131.

ATTIVITA' SVOLTE
La Società ha per oggetto l’istituzione e la gestione di laboratori di analisi cliniche e microbiologia.
Nel corso del 2012, la società ha costituto ai sensi della D.G.R. 4052/97 una rete tra laboratori con la consorella società “Synlab Veneto s.r.l.”, per la 
quale svolge quindi l’attività di laboratorio. 

EVENTUALE APPARTENENZA AD UN GRUPPO

La società è controllata per il 100% dal socio unico Synlab Holding Italy S.r.l.
La Società ha aderito alla procedura di Consolidato Fiscale Nazionale ex artt. 117 e ss.del Tuir.
L’attività di Direzione e coordinamento della società, così come definita dagli articoli 2497 e seguenti del codice civile, è esercitata da Synlab Holding 
Gmbh.
Si segnala che non ci sono state decisioni della Società influenzate dalla Società che esercita attività di direzione e coordinamento. 

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

Non si rilevano fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non si sono verificati fatti di rilievo tra la chiusura dell’esercizio e la redazione della presente nota integrativa.

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.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o 
passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei 
vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della 
sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. 

DEROGHE

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

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio, relativamente alle voci che presentano un saldo diverso da zero, sono stati i 
seguenti.

CREDITI

Sono esposti al presumibile valore di realizzo, coincidente, per natura, entità e tipologia del credito, con il valore nominale, al netto del fondo svalutazione
crediti appositamente stanziato per far fronte a possibili rischi di inesigibilità.

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.

RIMANENZE DI MAGAZZINO

Si riferiscono esclusivamente a rimanenze di materiale di consumo e reagenti, e sono valutate al costo specifico di acquisto.

IMPOSTE SUL REDDITO 

La Società, come evidenziato in premessa, ha aderito alla procedura di Consolidato Fiscale Nazionale ex artt. 117 e ss.del Tuir. 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e 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 e quelli di natura finanziaria sono riconosciuti in base alla competenza temporale.
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Nota Integrativa Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Il capitale sociale è stato integralmente versato.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.146 75.915 322.516 401.577

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.258 51.804 103.119 156.181

Valore di bilancio 1.888 24.111 219.397 245.397

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni

0 1.220 28.846 30.066

Ammortamento 
dell'esercizio

629 10.592 38.238 49.459

Valore di fine esercizio

Costo 3.146 77.135 351.362 431.643

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.887 62.396 141.357 205.640

Valore di bilancio 1.259 14.739 210.005 226.003

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Attrezzature industriali e commerciali Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 71.529 108.438 179.967

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

60.066 84.993 145.059

Valore di bilancio 11.463 23.445 34.908

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.349 10.917 12.266

Ammortamento dell'esercizio 7.347 13.171 20.518

Valore di fine esercizio

Costo 72.878 119.355 192.233

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

67.413 98.164 165.577

Valore di bilancio 5.465 21.191 26.657

Attivo circolante

Rimanenze
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Le rimanenze sono costituite esclusivamente da materiale di consumo e sono valutate, come chiarito nelle note introduttive al presente documento, al 
criterio del costo specifico.
Il criterio di valutazione adottato è invariato rispetto a quello dell’esercizio precedente. La valutazione adottata non differisce in misura apprezzabile 
rispetto a quella effettuata con il criterio dei costi correnti (articolo 2426, primo comma, n. 9, C.c.).

Nel corso del 2012, la società ha costituto ai sensi della D.G.R. 4052/97 una rete tra laboratori con la consorella società “Synlab Veneto s.r.l.”, che 
svolge quindi l’attività di laboratorio, la società quindi è priva di rimanenze di materiale di consumo.

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 249.473 (107.749) 141.724

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 22.091 22.091

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

55.687 (12.259) 43.428

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

(30.182) 33.642 3.460

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 274.978 (64.275) 210.703

La valutazione dei crediti, così come chiarito più sopra nella presente nota integrativa, è stata effettuata al valore nominale, considerando la natura, l’
entità e la tipologia dei crediti vantati. I “crediti verso clienti” sono composti per la maggior parte da crediti verso l’Ulss al netto di note di credito da 
emettere e di fondo svalutazione crediti. La voce “crediti tributari” invece, si compone di crediti per IRES e da crediti IRAP. I “crediti verso altri” sono 
principalmente composti da fatture da emettere e depositi cauzionali. Come richiesto dall’art. 2427, comma 1, n. 6-ter c.c., si evidenzia che non vi sono 
crediti originati da operazioni che prevedano l’obbligo di retrocessione a termine.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Si precisa di seguito la suddivisione dei crediti per area geografica.

Totale

Area geografica Italia

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

- 141.724

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo
circolante

- 22.091

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

- 43.428

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

- 3.460

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 219.714 210.703

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 222.948 31.411 254.359

Denaro e altri valori in cassa 7.050 995 8.045

Totale disponibilità liquide 229.999 32.406 262.405

Ratei e risconti attivi

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

Ratei attivi 1.030 (383) 647

Totale ratei e risconti attivi 1.030 (383) 647
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il capitale sociale è suddiviso in quote secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e dall’atto costitutivo (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 
18, C.c.).

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 25.800 - - 25.800

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - 0

Riserva legale 2.214 772 - 2.986

Riserve statutarie 0 - - 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 1.363 - - 1.363

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - - 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ

0 - - 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - - 0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 - - 0

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

200.000 - - 200.000

Versamenti in conto capitale 0 - - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - - 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - 0

Varie altre riserve 2 - (2) 0

Totale altre riserve 201.365 - - 201.363

Utili (perdite) portati a nuovo (149.203) 14.678 - (134.525)

Utile (perdita) dell'esercizio 15.449 - (48.202) (32.753) (32.753)

Totale patrimonio netto 95.625 - (32.754) (32.753) 62.871

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 25.800 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

Riserve di rivalutazione 0 -

Riserva legale 2.986 B -

Riserve statutarie 0 -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 1.363 A,B,C 1.363

Riserva per acquisto azioni proprie 0 -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ

0 -

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 -

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 -

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

200.000 A,B,C 200.000

Versamenti in conto capitale 0 -

Versamenti a copertura perdite 0 -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 -

Riserva avanzo di fusione 0 -

Riserva per utili su cambi 0 -

Varie altre riserve 0 -

Totale altre riserve 201.363 -

Utili (perdite) portati a nuovo (134.525) -

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

In tale voce sono stanziate passività potenziali per possibili penalità da corrispondere ad alcuni fornitori per recesso anticipato dal contratto.

Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 11.598

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio (11.598)

Valore di fine esercizio 0

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 11.598 11.598

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 11.598 11.598

Valore di fine esercizio 0 0

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. La 
variazione si riferisce alla quota di accantonamento del periodo.

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 72.139

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 4.427

Totale variazioni 4.427

Valore di fine esercizio 76.566

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Debiti verso fornitori 124.126 (15.908) 108.218

Debiti verso imprese collegate 460.967 (1.896) 459.071

Debiti verso controllanti 12.462 (7.019) 5.443

Debiti tributari 2.849 429 3.278

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

4.573 3.391 7.964

Altri debiti 127 1.614 1.741

Totale debiti 605.104 (19.389) 585.715

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale 
di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la 
controparte. La voce “Debiti v/istituti di previdenza” accoglie i debiti maturati da liquidare ai rispettivi fondi previdenziali.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Totale debiti

Italia 594.736

Totale 585.715

Totale

Area geografica Italia

Debiti verso fornitori - 108.218

Debiti verso imprese collegate - 459.071

Debiti verso imprese controllanti - 5.443

Debiti tributari - 3.278

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- 7.964

Altri debiti - 1.741

Debiti 594.736 585.715
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La ripartizione dei Debiti al 31/12/2014 secondo area geografica, così come previsto dall’art. 2427, primo comma, n. 6, C.c., evidenzia che tutti i debiti di 
ammontare significativo sono esistenti in Italia.

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 1.846 (583) 1.263

Totale ratei e risconti passivi 1.846 (583) 1.263

Informazioni sulle altre voci del passivo

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

Debiti 605.104 (10.368) 585.715

Ratei e risconti passivi 1.846 (583) 1.263

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate rilevazioni per il tramite dei conti d’ordine, non sussistendo i requisiti posti dal principio contabile OIC n. 
22. In particolare si segnala che la società non ha prestato garanzie, direttamente o indirettamente, a favore di terzi (fideiussioni, cessioni di credito 
pro-solvendo), e non ha assunto impegni non rientranti nella normale attività d’impresa che non siano stati ancora eseguiti.

Nota Integrativa Conto economico Abbrevito

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi diagnostica di laboratorio 998.435

Altri ricavi 21.382

Totale 998.435

Tutti i ricavi tipici conseguiti derivano da prestazioni di servizi.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Secondo quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 10, C.c., si specifica che tutti i ricavi sono stati conseguiti in Italia.

Costi della produzione
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I costi per “materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” sono determinati dall’acquisto di materiali di consumo e cancelleria. La voce “costi per servizi”
si riferisce a corrispettivi per prestazioni di servizi rese alla società per prestazioni professionali, compensi agli amministratori, spese addebitate dalla 
controllante, ecc. La posta “costi per godimento beni di terzi” si riferisce all’utilizzo dei locali destinati all’esercizio dell’attività e all’affitto del ramo di 
azienda che la società gestisce. La voce “oneri diversi di gestione” ha natura residuale e accoglie le componenti negative relative alla gestione ordinaria, 
sia caratteristica che accessoria.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio liquidate secondo le disposizioni che presiedono alla determinazione della base imponibile e le
aliquote vigenti per l’esercizio in chiusura al 31/12/2014.

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze 
temporanee deducibili, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Riconciliazione tra onere 
fiscale da bilancio e onere teorico (IRES) -valori in Euro-

Risultato prima delle imposte - 40.977
IRES anticipata su perdita fiscale (teorica) -11.269

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 
Acc.to rischi su crediti tassato 3.032
Rigiro di differenze temporanee da precedenti esercizi: 
Utilizzo fondi tassati -40.611
Differenze che non si riverseranno in esercizi successivi: 
Spese rappresentanza (25%) 206
Spese telefoniche (20% inded.) 725
Amm.to cellulari 3
Sopravvenienze passive NON DED 6.645
Sopravvenienze attive NON TAX -3.104
Altre variazioni (proventi da consolidato fiscale) -587
Altre variazioni (recupero interessi passivi anni passati) -2.798
Altre variazioni (differenza tra risultato stimato e definitivo) -695

Imponibile IRES -78.161
IRES anticipata su perdita fiscale (stima) -21.494

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere teorico (IRAP) 

Differenza tra valore e costi della produzione rilevanti 80.925
+ Costi non rilevanti ai fini IRAP (compensi reversibili) 10.000
+ Costi non rilevanti ai fini IRAP (occasionali) 338
+ Costi non rilevanti ai fini IRAP (trasferte operai) 28
- Cuneo fiscale (stimato) - 50.063
Imponibile IRAP teorico 41.229
IRAP teorica (3,9%) 1.608

Variazioni in aumento: 
Sopravvenienze passive indeducibili IRAP 720
Variazioni in diminuzione: 
Altre variazioni (utilizzo fondo oneri diversi) -10.000
Altre variazioni (deduzione forfetaria) -8.000
Altre variazioni (differenza tra risultato stimato e definitivo) -695

Imponibile IRAP 23.254
IRAP effettiva (stima) 907

Nota Integrativa Altre Informazioni

La società ha n. contratti di locazione finanziaria nel 2013; nella tabella seguente sono fornite le informazioni sugli effetti che si sarebbero prodotti sul 
Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando tali operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto 
patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti. Si informa, ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 6 ter c.c., che la società non ha 
posto in essere nell’esercizio in chiusura al 31/12/2013 e nel precedente contratti di compravendita con obbligo di retrocessione (c.d. pronti contro 
termine). Come richiesto dall’art. 2427, primo comma, n. 19, C.c., si evidenzia che la società non ha emesso strumenti finanziari. La società non ha 
strumenti finanziari derivati. La società ha realizzato operazioni rilevanti con parti correlate ma tali operazioni hanno natura esclusivamente commerciale 
e sono regolate da normali condizioni di mercato. La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Compensi amministratori e sindaci

La società ha corrisposto compensi agli amministratori riversati a favore della società controllante.

Valore

Compensi a amministratori 10.000

Totale compensi a amministratori e 
sindaci

10.000

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

La società è controllata da Synlab Holding Italy s.r.l. che detiene il 100% delle quote. L’attività di direzione e coordinamento della società, così come 
definita dagli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile, è esercitata da Synlab Holding Gmbh. Si segnala che non ci sono state decisioni della Società 
influenzate dalla Società che esercita attività di direzione e coordinamento e che i rapporti commerciali intrattenuti sono avvenuti alle condizioni di 
mercato. Viene riportato di seguito, il prospetto riepilogativo dei dati essenziali del bilancio consolidato 2013 approvato della società che esercita l’attività 
di direzione e coordinamento Synlab Holding Gmbh (valori espressi in migliaia di Euro).

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

31-12-2014 31-12-2013
Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2013 31/12/2012

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - -

B) Immobilizzazioni 729.370 689.175

C) Attivo circolante 224.644 190.471

D) Ratei e risconti attivi - -

Totale attivo 954.014 879.646
A) Patrimonio netto

Capitale sociale 2.771 2.762

Riserve 212.259 232.033

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Totale patrimonio netto 215.030 234.795

B) Fondi per rischi e oneri 1.375 802

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato - -

D) Debiti 737.609 644.049

E) Ratei e risconti passivi - -

Totale passivo 954.014 879.646

Garanzie, impegni e altri rischi - -

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento
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31-12-2014 31-12-2013
Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2013 31/12/2012

A) Valore della produzione 671.165 600.869

B) Costi della produzione 648.581 591.863

C) Proventi e oneri finanziari (30.259) (33.419)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - -

E) Proventi e oneri straordinari - -

Imposte sul reddito dell'esercizio 7.478 2.642

Utile (perdita) dell'esercizio (15.153) (27.055)

Nota Integrativa parte finale

Egregio Socio, 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. Vi preghiamo 
pertanto di approvarlo così come sottoposto alla Vostra attenzione rimandando la copertura della perdita di Euro 32.753 all'esercizio successivo. 
Castenedolo, 12 Marzo 2015 L’Amministratore Delegato Giovanni Gianolli

Il sottoscritto Giovanni Gianolli, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la presente 
nota integrativa in formato PDF/A-1 sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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