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Stato patrimoniale micro

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.187.779 2.436.240

II - Immobilizzazioni materiali 22.247 21.991

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 2.210.026 2.458.231

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 194.070 74.727

Totale crediti 194.070 74.727

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 80.252 60.144

Totale attivo circolante (C) 274.322 134.871

D) Ratei e risconti 10 0

Totale attivo 2.484.358 2.593.102

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 2.210.000 2.210.000

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 3.941 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 1 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 (162)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (5.724) 4.103

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 2.308.218 2.313.942

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 129.342 118.699

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 46.242 160.461

Totale debiti 46.242 160.461

E) Ratei e risconti 556 0

Totale passivo 2.484.358 2.593.102
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale

 

PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Soci per la approvazione del bilancio di

esercizio chiuso al 31/12/2020 ricorrendo al maggior termine previsto dall’art. 106 del Decreto Legge 18/20

convertitocon L. 24 aprile 2020 n. 27 e succ. mod. ed integr. La Società, a seguito degli interventi normativi adottati

dalle autorità per fronteggiare l’emergenza sanitaria determinata dal virus SARS-CoV-2, è stata costretta a porre in

essere tutte le misure necessarie al riguardo. Tali misure hanno comportato un dispiego di forze e risorse interne, al

fine di contenere l’emergenza in questione e assicurare al contempo la gestione del day-to-day e la conservazione,

nonché lo sviluppo, del  business. Dato quanto precede, sia l’attività in ambito finanziario/contabile, sia,

conseguentemente, la predisposizione della documentazione di bilancio relativa all’esercizio sociale conclusosi in data

31 dicembre 2020, hanno subito un rallentamento. Inoltre, la necessità di differire l’approvazione in sede assembleare

del bilancio ha interessato molte società di diritto italiano e ha ricevuto espresso e generale riconoscimento nell’

ambito del Decreto Legge sopra indicato. Per mezzo di tale decreto, infatti, è stata prevista una deroga agli articoli

2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie delle società coinvolte,

consentendo la convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio entro centottanta giorni dalla

chiusura dell’esercizio.

 

Il presente bilancio è stato redatto nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 2435 ter C.Civ., che disciplina il bilancio

delle micro imprese.

 

Ricorrendone i presupposti, si forniscono di seguito le informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1, p.ti 9) e 16)

Cod. Civ., usufruendo in tal modo dell’esonero dall’obbligo di redazione della nota integrativa:

 

punto 9) - Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale: la società non ha assunto alcun impegno, né verso

terzi, né per trattamenti di quiescenza o simili, né nei confronti di imprese controllate, né verso controllanti

né verso alcuna altra società del gruppo. La Società inoltre non ha prestato garanzie, né vi sono passività

potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale;

 

punto 16) - Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai
sindaci, nonche' impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate: si segnala
che nel corso dell'esercizio la società non ha corrisposto compensi nè anticipazioni agli amministratori; la
società, inoltre, è priva di organo di controllo

 

Ricorrendone i presupposti, si forniscono inoltre le informazioni richieste dall'art. 2428, punti 3) e 4) Cod., fruendo in

tal modo dell'esonero dall'obbligo di redazione della relazione sulla gestione:

 

la Società non possiede alcuna quota propria, né alcuna azione o quota di società controllante, neppure per il

tramite di società fiduciaria o per interposta persona;
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nel corso dell’esercizio, la Società non ha acquistato o alienato alcuna quota propria, né alcuna azione o

quota di società controllanti, neppure per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona..

Note sull'applicazione dell’art. 60 della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 – ‘sospensione

ammortamenti’

La società non ha ritenuto di avvalersi della facoltà di deroga al disposto dell’art. 2426, primo comma, n.2 riguardante

l’ammortamento annuo in considerazione della sostanziale continuità nello svolgimento della propria attività
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Conto economico micro

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.163.097 190.702

5) altri ricavi e proventi

altri 10.358 1.833

Totale altri ricavi e proventi 10.358 1.833

Totale valore della produzione 1.173.455 192.535

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8.304 4.032

7) per servizi 583.148 110.989

8) per godimento di beni di terzi 93.781 8.119

9) per il personale

a) salari e stipendi 128.765 20.744

b) oneri sociali 31.587 6.550

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 27.333 2.075

c) trattamento di fine rapporto 11.504 1.935

d) trattamento di quiescenza e simili 1.675 140

e) altri costi 14.154 0

Totale costi per il personale 187.685 29.369

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

255.038 22.356

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 248.460 21.464

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.578 892

Totale ammortamenti e svalutazioni 255.038 22.356

14) oneri diversi di gestione 14.961 11.005

Totale costi della produzione 1.142.917 185.870

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 30.538 6.665

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 57 0

Totale proventi diversi dai precedenti 57 0

Totale altri proventi finanziari 57 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 41 2

Totale interessi e altri oneri finanziari 41 2

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 16 (2)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 30.554 6.663

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

imposte correnti 36.278 2.560

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 36.278 2.560

21) Utile (perdita) dell'esercizio (5.724) 4.103
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Bilancio micro, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

 

Attività svolta

 

La Società ha per oggetto l'attività di laboratorio di analisi cliniche.

 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività
A partire dal mese di febbraio 2020 in relazione all'emergenza COVID-19 e con il crescere delle limitazioni espresse 

nei decreti Ministeriali si è registrato un impatto e mutamento nel modo di lavorare e delle attività produttive della So

cietà.

In particolare, in risposta all’emergenza sanitaria, la Vostra società ha adottato le seguenti disposizioni:

a) Smart working per il personale degli uffici e del back office, e in generale di tutti coloro che possono svolgere 

lavoro da remoto.

b) Potenziamento delle infrastrutture IT, a partire dall’acquisto di nuovi laptop, al fine di consentire quanto indicato 

alla lettera a) che precede, sino alla creazione di una piattaforma che permette la consulenza medica on line.

c) Sanificazione e pulizia aumentate per tutti gli ambienti di lavoro.

d) Distribuzione dei dispositivi di protezione individuale per i lavoratori in area sanitaria e sul campo.

e) Eliminazione delle trasferte di lavoro.

f) Quarantena obbligatoria per coloro che hanno avuto contatto diretto o indiretto con positivi Covid-19 (14 giorni).

g) Divieto di recarsi a lavoro per coloro che dimostrassero sintomi simil-influenzali con relativa quarantena di 14 

giorni.

h) Autocertificazione per il rientro dopo quarantena da contatto e sintomi simil-influenzali.

i) Richiesta certificazione dalle autorità sanitarie/medico di medicina generale per rientro in caso di positività.

j) Predisposizione di uno Standard Interno contenente buone norme di comportamento generali per tutto il personale, 

la gestione dell'ingresso di personale esterno alla struttura, le disposizioni specifiche per gli operatori sanitari e 

disposizioni specifiche per il personale di laboratorio e di logistica, nonché relative istruzioni circa i DPI che ogni 

lavoratore deve indossare e come queste devono essere indossate, suddivisi per tipologia di mansione.

k) Predisposizione di un Codice di comportamento per gestire l’emergenza Coronavirus.

l) Predisposizione di documenti informativi per gli utenti circa l’emergenza Covid-19, con annessa pubblicazione, 

anche sul sito aziendale.

 

Al fine di mitigare le conseguenze economiche delle misure di contrasto all’epidemia disposte dal Governo, la Vostra 

società ha inoltre intrapreso le seguenti iniziative:

Smaltimento ferie e permessi con priorità per i residui degli anni precedenti.

Accordi con i principali clienti circa i termini di incasso;
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Accordi con i principali fornitori per il differimento di 90 gg. degli attuali termini di pagamento previsti dai 

rispettivi contratti di fornitura.

 

Il codice ATECO della società non ha subito limitazioni, in virtù del fatto che il core business della Società 

consiste in attività che i Decreti ministeriali hanno definito “essenziale”.

 

Eventuale appartenenza da un gruppo

La Società appartiene al gruppo internazionale facente capo al fondo di investimento di diritto estero Cinven Capital

Management (V) General Partner Limited, primario operatore sul mercato internazionale del private equity.

La società è controllata direttamente per il 100% dal socio unico Synlab Holding Italy Srl e l’attività di direzione e

coordinamento, così come definita dagli articoli 2497 e seguenti del codice civile, è esercitata dalla controllante

indiretta SYNLAB Limited, società di diritto inglese.

Si segnala che non ci sono state decisioni influenzate dalla Società che esercita attività di direzione e coordinamento e

che i rapporti finanziari intrattenuti con la stessa e il Gruppo di appartenenza sono avvenuti alle condizioni normali di

mercato.

 

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

L’attività di direzione e coordinamento della società, così come definita dagli articoli 2497 e seguenti del Codice 

Civile, è esercitata dalla controllante indiretta SYNLAB Limited, società di diritto inglese.

 

Nei seguenti prospetti vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio consolidato approvato dalla Società che 

esercita la direzione ed il coordinamento, come disposto dal comma 4 dell'art. 2497-bis del Codice Civile.

 

Il bilancio è preparato in accordo ai principi contabili internazionali IFRS (International Financial Reporting 

Standards), inoltre, i valori indicati sono espressi ed arrotondati a migliaia di Euro.

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

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2020 31/12/2019 (*)

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 3.617.888 4.102.951

C) Attivo circolante 1.665.301 682.212

Totale attivo 5.283.189 4.785.163

A) Patrimonio netto 1.203.552 947.461

Capitale sociale 134.388 134.388

Riserve 1.031.223 932.701

Utile (perdita) dell'esercizio 37.941 (119.628)
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D) Debiti a lungo 3.268.154 3.284.154

D) Debiti a breve 811.483 553.548

Totale passivo 5.283.189 4.785.163

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

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2020 31/12/2019 (*)

A) Valore della produzione 2.621.184 1.906.070

B) Costi della produzione (2.171.709) (1.714.578)

C) Proventi e oneri finanziari (133.984) (119.620)

D) Ristrutturazioni, Impairment, altri costi (190.234) (166.492)

E) Imposte sul reddito dell'esercizio (87.316) (25.008)

Utile (perdita) dell'esercizio 37.941 (119.628)

 
(*) Rideterminato per riflettere le attività operative cessate del Gruppo in conformità all'IFRS 5.
 
 
 

La Società non ha ricevuto, nel 2020, contributi o sovvenzioni da Pubbliche Amministrazioni, nè sussistono altre

informazioni da fornire in relazione alle prescrizioni della legge 124/2017.

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
La Società, nonostante le difficoltà e le incertezze causate dal diffondersi del COVID-19, in uno scenario 

internazionale nel quale le maggiori economie mondiali registreranno una contrazione del PIL causando un possibile 

calo della domanda, continua nel perseguimento dei propri obiettivi strategici.

Con riferimento al perdurare dello stato di emergenza in atto ed alle conseguenti misure adottate dai competenti 

Organi Governativi, la Società si è strutturata per continuare a mantenere elevati livelli di efficienza aziendale 

adottando idonee misure per garantire il normale svolgimento delle attività lavorative, con il fine precipuo di garantire 

la tutela dei propri dipendenti, dei propri clienti e fornitori e di ogni persona che si trovi a diverso titolo ad interagire 

con la Società.

Per il persistere di misure restrittive volte al contenimento dell’emergenza sanitaria anche nei primi mesi del 2021, 

quindi la continua evoluzione del fenomeno e delle conseguenti iniziative governative, anche per l’esercizio 2021 

appare particolarmente complesso prevedere gli effetti dell’attuale situazione di emergenza sull’operatività della 

Vostra società e sulla sua performance economico-finanziaria.

 

E’ tuttavia ragionevole prevedere che la performance economico-finanziaria della Vostra società sarà influenzata in 

maniera simile a quanto verificato nell’esercizio 2020, pertanto al momento è possibile escludere che il presupposto 

della continuità aziendale non continui ad essere considerato appropriato.
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Il Consiglio di Amministrazione ha adottato le misure idonee per il corretto monitoraggio delle conseguenze dell’

emergenza sanitaria.

 
 

Egregio Socio,

 

il progetto di bilancio che si sottopone alla Vostra attenzione ed approvazione chiude con una perdita di Euro 5.723,69

che vi propongo di rinviare a nuovo.

 

Il Consigliere Delegato

Monza, lì

MAGGI ROBERTO

v.2.11.3 CENTRO DIAGNOSTICO EUR - SOCIETA' A RESPONSABILITA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 9 di 10

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



Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e relative informative,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
Il Consigliere Delegato
Roberto Maggi
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