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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.526.570 379.519

II - Immobilizzazioni materiali 2.565.766 447.914

III - Immobilizzazioni finanziarie 61.600 22.788

Totale immobilizzazioni (B) 6.153.936 850.221

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 135.682 47.592

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.066.079 1.338.388

imposte anticipate 132.352 29.163

Totale crediti 4.198.431 1.367.551

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - 2.566.143

IV - Disponibilità liquide 58.839 28.022

Totale attivo circolante (C) 4.392.952 4.009.308

D) Ratei e risconti 54.795 13.194

Totale attivo 10.601.683 4.872.723

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 12.395 12.395

IV - Riserva legale 2.479 2.479

VI - Altre riserve 1.925.951 1.677.026

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 147.884 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.228.680 1.147.884

Totale patrimonio netto 4.317.389 2.839.784

B) Fondi per rischi e oneri 1.380 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 911.655 431.832

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.331.703 1.589.412

Totale debiti 5.331.703 1.589.412

E) Ratei e risconti 39.556 11.695

Totale passivo 10.601.683 4.872.723
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 19.626.008 6.363.287

5) altri ricavi e proventi

altri 160.368 36.235

Totale altri ricavi e proventi 160.368 36.235

Totale valore della produzione 19.786.376 6.399.522

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.667.418 743.247

7) per servizi 7.471.562 2.158.416

8) per godimento di beni di terzi 1.944.591 423.771

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.704.392 793.510

b) oneri sociali 778.143 221.172

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 338.893 55.895

c) trattamento di fine rapporto 189.321 55.538

e) altri costi 149.572 357

Totale costi per il personale 3.821.428 1.070.577

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

1.288.954 294.966

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 833.774 228.271

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 455.180 66.695

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 40.000 52.100

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.328.954 347.066

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 88.090 (7.488)

12) accantonamenti per rischi 500 -

14) oneri diversi di gestione 336.076 53.416

Totale costi della produzione 16.658.619 4.788.702

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.127.757 1.610.820

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 81.544 66.300

Totale proventi diversi dai precedenti 81.544 66.300

Totale altri proventi finanziari 81.544 66.300

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 679 61

Totale interessi e altri oneri finanziari 679 61

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 80.865 66.239

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.208.622 1.677.059

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

imposte correnti 1.056.293 504.560

imposte relative a esercizi precedenti (4.474) 26.714

imposte differite e anticipate (71.877) (2.099)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 979.942 529.175

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.228.680 1.147.884
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

 

INTRODUZIONE

 

Signor Socio,

il bilancio al 31/12/2019 che presentiamo alla Sua attenzione chiude con un utile di Euro  .2.228.680

 

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

esercizio chiuso al 31/12/2019 ricorrendo al maggior termine previsto dall’art. 106 del Decreto Legge 18 del 17 marzo

2020. 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 2019, 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.

In considerazione della continua evoluzione del fenomeno SARS-CoV-2 e delle conseguenti iniziative governative,

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

Vostra società e sulla sua performance economico-finanziaria. Sulla base dei dati finora raccolti, è tuttavia ragionevole

prevedere che la performance economico-finanziaria della Vostra società sarà influenzata in maniera non rilevante dall’

emergenza sanitaria, ed è al momento possibile escludere che il presupposto della continuità aziendale non continui ad

essere considerato appropriato.

La società ha superato per il primo esercizio i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, a seguito

dell'incorporazione del ramo d'azienda Humana delle consorella Synlab Analitycs & Service Srl (già Synlab Toscana).

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata, in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1°

comma e sulla base di corretti Principi Contabili, con l'osservanza delle disposizioni del Codice Civile, così come

interpretate ed integrate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nonché sulla base

delle indicazioni fornite dall'Organismo Italiano di Contabilità; in particolare gli schemi di stato patrimoniale e conto

economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli artt. 2424 e 2425 e 2435 bis C.C., mentre la nota

integrativa costituisce parte integrante del bilancio di esercizio, ed è  conforme al contenuto previsto dall'art. 2427 C.

C., con le semplificazioni previste dall'art. 2435 bis, e da tutte le altre disposizioni che vi fanno riferimento.

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile riportate in nota integrativa sono

conformi alle scritture contabili, delle quali costituiscono diretta derivazione.

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati fatti eccezionali che potessero rendere l’applicazione degli artt. 2423 e

segg. del codice civile incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,

finanziaria ed economica della società.
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Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, co. 5, c.c., si è provveduto a riclassificare

talune voci dell’esercizio precedente. In particolare si sono riclassificati i depositi cauzionali di Euro 22.787,61, che

nel bilancio dell'esercizio precedente erano esposti nell'attivo circolante tra i crediti verso altri con scadenza entro

l'esercizio. Ora, anche ai fini della comparabilità, tale voce è presente così come nel 2019 tra le immobilizzazioni

finanziarie alla voce crediti verso altri oltre l'esercizio.

Tali modifiche non hanno in alcun modo comportato effetti sul risultato economico, trattandosi di una più puntuale

allocazione di consistenze nell’ambito delle voci di bilancio avente meramente la finalità di consentire una più agevole

lettura del bilancio ed una migliore rappresentazione della situazione patrimoniale economica e finanziaria della

società.

 

Attività svolta

 

La Società ha per oggetto l’istituzione e la gestione di laboratori di analisi clinica e di diagnostica per immagini,

nonché la gestione di servizi di fisioterapia e recupero funzionale e le prestazioni sanitarie in genere. In particolare la

Società svolge la propria attività nel settore della diagnostica per immagini, del poliambulatorio e dei servizi a

operatori sanitari.

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

 

In data 5 dicembre 2018 è stata attuata la scissione del ramo di azienda “Humana”, della consorella Synlab Toscana

Srl (ora Synlab Analytics & Services Srl) a favore della società; l'efficacia dell'operazione decorre dal 1° gennaio 2019.

In data 18 ottobre 2019 è stata attuata la delibera di scissione del ramo di azienda di "laboratorio di analisi" sempre

della consorella Synlab Analytics & Services Srl.

 

CRITERI DI FORMAZIONE

 

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 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.

 

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.

Ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

 

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l’ordine in

cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

 

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.
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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. 

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 rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del

contratto.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del

Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

 

ATTIVO

 

B) I - Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o produzione, comprensivo degli oneri accessori e

sono state ammortizzate in modo sistematico tenendo conto della loro prevedibile utilità futura; i fondi ammortamento

non trovano evidenziazione in bilancio in quanto sono portati a riduzione della voce alla quale si riferiscono.

I costi di impianto e ampliamento ed i costi di sviluppo aventi durata pluriennale, nonché l’avviamento, se acquisito a

titolo oneroso, sono stati iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale o del

Sindaco unico, ove presente.

Ove alla data di chiusura del bilancio l’immobilizzazione presenti perdite durevole di valore, la stessa viene

corrispondentemente svalutata; se nei successivi esercizi le ragioni della svalutazione vengono meno, in tutto o in

parte, viene ripristinato corrispondentemente il valore del bene, entro i limiti del costo originario.

 

B) II - Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto (comprensivo degli oneri accessori) . Gli o produzione

ammortamenti sono calcolati a quote costanti sulla base di aliquote rappresentative della vita utile stimata dei cespiti,

che si ritiene ben rappresentata dalle aliquote fiscali.

I criteri di ammortamento e/o i coefficienti applicati non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio, tenuto

conto della residua possibilità di utilizzazione dei beni.

Ove alla data di chiusura del bilancio l’immobilizzazione presenti perdite durevole di valore, la stessa viene

corrispondentemente svalutata; se nei successivi esercizi le ragioni della svalutazione vengono meno, in tutto o in

parte, viene ripristinato corrispondentemente il valore del bene, entro i limiti del costo originario.

 

B) III - Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in imprese controllate, collegate e altre imprese eventualmente esposte tra le immobilizzazioni

finanziarie sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori. Nel corso dell’esercizio non si

sono realizzate perdite durevoli di valore tali da richiedere la riduzione del valore di bilancio delle partecipazioni.

 

C) I - Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzo desumibile dall’andamento

del mercato, se minore. Il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato delle materie prime e

sussidiarie, delle merci, dei prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione è pari alla stima del prezzo di

vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, avuto riguardo alle informazioni desumibili

dal mercato, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita.
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Il valore delle scorte obsolete e a lenta movimentazione è stato svalutato in relazione alla loro possibilità di utilizzo o

di realizzo futuro. La valutazione delle rimanenze è effettuata autonomamente per ciascuna categoria di elementi che

compongono la voce nel rispetto del dettato del primo comma dell’articolo 2423-bis codice civile.

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.

 

C) II - Crediti

Ai sensi dell’art. 2435 bis, ci si avvale della facoltà di non applicare le disposizioni dell'art. 2426 comma 1 n. 1 c.c.,

pertanto non si applica il criterio del costo ammortizzato; i crediti sono dunque iscritti secondo il presumibile valore di

realizzo; a fini prudenziali è stato accantonato apposito fondo rischi su crediti per tenere conto dei presumibili rischi di

inesigibilità.

C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le partecipazioni e i titoli eventualmente esposti nell’attivo circolante sono iscritti in bilancio al costo di acquisizione

comprensivo degli oneri accessori, ovvero al valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato, se minore. Nel

caso vengano meno i motivi per cui il costo è stato svalutato, viene ripristinato il valore originario.

 

C) IV - Disponibilità Liquide

Trattasi di valori numerari costituiti da giacenze della società sui conti intrattenuti presso banche e delle disponibilità

liquide.

D) - Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti misurano costi e ricavi di competenza di due o più esercizi la cui maturazione è correlata al decorrere

del tempo.

 

 

PASSIVO

 

B) - Fondi per rischi e oneri

Gli importi indicati nei fondi per rischi ed oneri corrispondono a costi di futura manifestazione per i quali è incerto o il

momento di manifestazione o l’ammontare.

 

C) - Debiti per TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in forza alla data di chiusura dell’esercizio, in conformità di

legge e dei contratti di lavoro vigenti.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

al netto degli acconti erogati e delle somme versate a fondi pensione o al fondo di tesoreria istituito presso l’INPS, ed

è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale

data.

 

D) - Debiti

Ai sensi dell’art. 2435 bis, ci si avvale della facoltà di non applicare le disposizioni dell'art. 2426 comma 1 n. 1 c.c.,

pertanto non si applica il criterio del costo ammortizzato; i debiti sono dunque iscritti secondo il valore nominale.

 

E) - Ratei e risconti passivi

I ratei e i risconti misurano costi e ricavi di competenza di due o più esercizi la cui maturazione è correlata al decorrere

del tempo.

 

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITÀ POTENZIALI
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Gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che

traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La

categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l’esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e

vendita a termine), sia impegni di cui è certa l’esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con

clausola di revisione prezzo). L’importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa

documentazione.

Nelle garanzie prestate dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali.

Nel caso di fidejussione prestata dalla società insieme con altri garanti (co-fidejussione), è riportato l’intero

ammontare della garanzia prestata, se inferiore, l’importo complessivo del debito garantito alla data di riferimento del

bilancio.

 

RICAVI E COSTI

 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse con la

vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare: i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con

i relativi contratti.

I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori; i ricavi

per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente coincide con la

consegna o la spedizione del bene.

I costi sono contabilizzati con il principio della competenza.

I proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale.

I dividendi sono contabilizzati secondo il principio di competenza economica, al sorgere del relativo diritto di credito.

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono determinate in

applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile.

Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili applicando l'aliquota di

imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in aumento

della base imponibile.

In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle differenze

temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze

genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza

dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate.

L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della ragionevole

certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero importo delle imposte anticipate.

L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di variazione delle

aliquote di tassazione originariamente considerate.

La  società ha esercitato, in qualità di società consolidata, l’opzione per il regime del Consolidato fiscale nazionale -

che consente di determinare l’Ires su una base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili

positivi e negativi delle singole società partecipanti - congiuntamente alla società controllante SYNLAB Holding Italy

S.r.l. quest’ultima in qualità di società consolidante.

I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e la società

controllata sono definiti nel Regolamento di consolidato per le società del Gruppo.

 

 

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

 

La Società non possiede strumenti finanziari derivati.
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CRITERI DI CONVERSIONE

 

Le attività e le passività non monetarie espresse originariamente in valuta estera sono iscritte al cambio storico.

I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera sono iscritti in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data

di chiusura dell’esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e

l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati determinati al cambio corrente alla data

nella quale la relativa operazione è compiuta.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Con le tabelle che seguono vengono fornite le informazioni relative alle poste dell’attivo richieste dall’art. 2427 C.

Civ., come richiamato dall’art. 2435 bis C.Civ.:

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

 

Immobilizzazioni 

Immateriali

Immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 

finanziarie

Totale 

Immobilizzazioni
Valore di inizio 

esercizio

Costo storico 1.520.376 1.148.761 2.669.137

Fondo svalutazione -

Amm.ti esercizi 

precedenti
- 1.140.857 - 700.848 - 1.841.705

Valore di bilancio 379.519 447.913 - 827.432

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 

acquisizioni
902.706 738.461 1.641.167

- Incrementi per 

scissione ramo umano 

Synlab A&S Srl ( già 

Synlab Toscana)

4.542.782 3.014.830 7.557.611

- riclassifiche 22.788 22.788

Incremento fondo 

amm.to per :
-

- scissione ramo 

umano Synlab A&S Srl 

( già Synlab Toscana)

- 1.464.663 - 1.180.258 - 2.644.921

- amm.ti dell'esercizio - 833.774 - 455.180 - 1.288.954

Altre variazioni 38.812 38.812

Valore di fine esercizio

Costo 6.965.864 4.902.052 61.600 11.929.516

Ammortamento ( 

Fondo ammortamento)
- 3.439.294 - 2.336.286 - 5.775.580

Valore di 

bilancio
3.526.570 2.565.766 61.600 6.153.936

 

A seguito della scissione del ramo di azienda “Humana”, della consorella Synlab Toscana Srl (ora Synlab Analytics &

Services Srl)  a favore della società con efficacia dell'operazione a decorre dal 1° gennaio 2019, i valori delle

immobilizzazioni sono conseguentemente aumentati. I valori degli incrementi e dei relativi fondi di ammortamento
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trovano la loro espressione nella voce "Variazioni nell'esercizio" data dalla somme degli incrementi per acquisizioni

nel corso dell'esercizio e dagli incrementi per scissione ramo umano Synlab Analytics & Services Srl (già Synlab

Toscana).

Immobilizzazioni immateriali

 

Costi di 

implianto e 

ampliamento

Concessioni, 

licenze, 

marchi

Avviamento

Altre 

immobilizzazioni 

immateriali

Totale 

immobilizzazioni 

immateriali
Valore di inizio 

esercizio

Valore 31/12/2018 95.090 265.161 1.160.125 1.520.376

Incrementi 

esercizio per 

scissione ramo 

umano Synlab A&S 

Srl

58.155 389.083 1.934.844 2.160.700 4.542.782

Incrementi 

/decrementi 

esercizio

90.269 812.438 902.706

Fdo ammto 31/12

/2018
- 87.570 - 247.320 - 805.967 - 1.140.857

Fdo ammto 31/12

/2018 per scissione 

ramo umano 

Synlab A&S Srl

- 23.902 - 311.638 - 310.424 - 818.699 - 1.464.663

Amm.to esercizio - 40.369 - 57.171 - 189.203 - 547.031 - 833.774

Costo storico 153.245 654.244 2.025.112 4.133.262 6.965.864

Ammortamento 

(Fondo 

ammortamento)

- 151.841 - 616.129 - 499.627 - 2.171.697 - 3.439.294

Valore netto 

31/12/2019
1.403 38.116 1.525.485 1.961.566 3.526.570

 

Non sono state effettuate nè rivalutazioni nè svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali.

 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 

macchinario

Attrezzature 

Industriali e 

commerciali

Altre 

immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 

materiali in corso

Totale 

immobilizzazioni 

materiali
Valore di inizio 

esercizio

Costo storico 107.096 523.777 488.217 29.671 1.148.761

Amm.ti esercizi 
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Impianti e 

macchinario

Attrezzature 

Industriali e 

commerciali

Altre 

immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 

materiali in corso

Totale 

immobilizzazioni 

materiali
precedenti - 56.720 - 285.114 - 359.014 - 700.848

Saldo al 31/12

/2018
50.376 238.663 129.203 29.671 447.913

Incremento 

costo per:

- acquisizioni 

nell'esercizio
31.082 628.193 110.106 61.071 830.452

- incrementi 

esercizio per 

scissione ramo 

umano Synlab 

A&S Srl

1.274.903 762.731 960.030 17.166 3.014.830

Incremento 

Fdo amm.to:
-

- fdo ammto 31

/12/2018 per 

scissione ramo 

umano Synlab 

A&S Srl

- 508.850 - 193.433 - 477.975 - 1.180.258

- Amm.to 

esercizio
- 102.547 - 210.087 - 142.546 - 455.180

Riclassifiche 15.917 - 107.908 - 91.991

Costo storico 1.413.081 1.930.618 1.558.354 - 4.902.052

Ammortamento 

(Fondo 

ammortamento)

- 668.117 - 688.634 - 979.535 - - 2.336.286

Valore 

netto 31/12

/2019

744.964 1.241.984 578.819 - 2.565.766

 

Non sono state effettuate nè rivalutazioni nè svalutazioni delle immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 5 5

Valore di bilancio 5 5

Valore di fine esercizio

Costo 5 5

Valore di bilancio 5 5

La partecipazione iscritta è relativa al CONAI.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
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Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 22.788 38.807 61.595 61.595

Totale crediti immobilizzati 22.788 38.807 61.595 61.595

I crediti delle immobilizzazioni finanziarie sono riferite a cauzioni versate dalla società per locazioni.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.290.720 2.476.513 3.767.233 3.767.233

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

17.666 62.218 79.884 79.884

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 987 - 987 987

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 29.163 103.189 132.352

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 29.015 188.960 217.975 217.975

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.367.551 2.830.880 4.198.431 4.066.079

A seguito della scissione del ramo di azienda “Humana” della consorella Synlab Toscana Srl (ora Synlab Analytics &

Service Srl) a favore della società con efficacia dell’operazione a decorrere dal 1 gennaio 2019, le variazioni in

aumento dei crediti dell’attivo circolante risentono principalmente dei crediti V/clienti, ramo umano, generatisi nel

corso dell’esercizio

Non sussistono crediti di durata residua superiore ai cinque anni.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 3.767.233 3.767.233

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 79.884 79.884

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 987 987

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 132.352 132.352

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 217.975 217.975

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.198.431 4.198.431

Di seguito si riporta il prospetto della movimentazione del fondo svalutazione crediti:

F.do svalutazione ex art. 2426 c.c. Importo
Saldo al 31.12.2018 101.740

Accantonamento esercizio 40.000

(Utilizzo dell'esercizio) -4.028

Saldo al 31.12.2019 137.712

 

Oneri finanziari capitalizzati
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Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari sui valori iscritti nell'attivo

dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 12.395 - - 12.395

Riserva legale 2.479 - - 2.479

Altre riserve

Riserva straordinaria 640.416 - - 640.416

Riserva avanzo di fusione 136.610 248.926 - 385.536

Varie altre riserve 900.000 2 - 900.002

Totale altre riserve 1.677.026 248.928 - 1.925.951

Utili (perdite) portati a nuovo - 147.884 - 147.884

Utile (perdita) dell'esercizio 1.147.884 - (1.147.884) 2.228.680 2.228.680

Totale patrimonio netto 2.839.784 396.812 (1.147.884) 2.228.680 4.317.389

Il Capitale Sociale è interamente sottoscritto e versato.

La voce "Riserva straordinaria" è rimasta invariata nel corso dell'esercizio.

Come da delibera di assemblea del 15 maggio 2019 l'utile dell'esercizio 2018 di Euro 1.147.884 è stato così ripartito:

- 1.000.000 a dividendo;

- 147.884 a utile a nuovo.

L'incremento della Risera Avanzo di Fusione di euro 248.926,12 è relativa alla scissione del ramo umano di Synlab

Toscana.

Il risultato dell'esercizio è un utile di Euro .2.228.680

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto (esercizio precedente)

Variazioni nelle voci di 

patrimonio netto (esercizio 

precedente)

Valore di 

inizio 

esercizio

Destinazione del 

risultato 

dell'esercizio 

precedente

Risultato 

d'esercizio

Valore di 

fine esercizio

Capitale 12.395 - 12.395

Riserva legale 2.479 - 2.479

Altre riserve:

- riserva straordinaria 44.542 595.874 640.416

- versamenti in conto futuro aumento 

di capitale
900.000 - 900.000

- riserva avanzo di fusione 136.610 - 136.610

Totale altre riserve 1.081.152 595.874 1.677.026

Utile (perdite) portati a nuovo - 226.746 226.746 -

Utile (perdita) dell'esercizio 822.620 - 822.620 1.147.884 1.147.884
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Variazioni nelle voci di 

patrimonio netto (esercizio 

precedente)

Valore di 

inizio 

esercizio

Destinazione del 

risultato 

dell'esercizio 

precedente

Risultato 

d'esercizio

Valore di 

fine esercizio

Totale patrimonio netto 1.691.900 - 1.147.884 2.839.784

 

 La voce "Riserva straordinaria" si è decrementata per effetto della destinazione alla stessa dell'utile conseguito nel

precedente esercizio per un importo pari a Euro 595.874, come da delibera dell'assemblea dei soci del 27 luglio 2018;

la restante parte dell'utile 2017, pari a Euro 226.746, sempre in forza della medesima delibera, è stata destinata a

copertura delle residue perdite pregresse portate a nuovo, per pari importo.

Il risultato dell'esercizio precedente è un utile di Euro 1.147.884.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 12.395 Capitale B

Riserva legale 2.479 Riserva di Utili A, B

Altre riserve

Riserva straordinaria 640.416 Riserva di Utili A, B, C

Riserva avanzo di fusione 385.536 Riserva di Utili A, B, C

Varie altre riserve 900.002 Riserva di capitale A, B

Totale altre riserve 1.925.951

Utili portati a nuovo 147.884 Riserva di Utili A, B, C

Totale 2.088.712

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

Fondi per rischi e oneri

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 880 500 1.380

Totale variazioni 880 500 1.380

Valore di fine esercizio 880 500 1.380

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 431.832

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 189.321

Altre variazioni 290.502

Totale variazioni 479.823

Valore di fine esercizio 911.655
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La voce "altre variazioni" accoglie il Fondo TFR apportato a seguito dell'operazione straordinaria richiamata in

premessa (relativa al ramo umano di Synlab Toscana) di euro 443.779 al netto del TFR liquidato nel corso

dell'esercizio di euro 149.959 e di altre variazioni di euro 1.694.

Debiti

Con le tabelle che seguono vengono fornite le informazioni relative alle poste del passivo richieste dall’art. 2427 C.

Civ., come richiamato dall’art. 2435 bis C.Civ.:

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 9.139 (9.139) - -

Acconti - 2.450 2.450 2.450

Debiti verso fornitori 572.777 1.354.127 1.926.904 1.926.904

Debiti verso controllanti 476.233 904.262 1.380.495 1.380.495

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

298.327 1.031.942 1.330.269 1.330.269

Debiti tributari 56.074 84.904 140.978 140.978

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

71.848 141.574 213.422 213.422

Altri debiti 105.015 232.170 337.185 337.185

Totale debiti 1.589.412 3.742.290 5.331.703 5.331.703

A seguito della scissione del ramo di azienda “Humana” della consorella Synlab Toscana Srl (ora Synlab Analytics &

Service Srl) a favore della società con efficacia dell’operazione a decorrere dal 1 gennaio 2019, la variazione della

voce “altri debiti”, risente per la maggior parte dei ratei ferie/permessi del personale trasferito.

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

Non sussistono debiti di durata superiore a cinque anni.

 

Si precisa inoltre che la Società non ha debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

La variazione intervenuta nella voce dei "ricavi delle vendite e delle prestazioni" rispetto all'esercizio precedente, è

riconducibile in parte alla scissione del ramo umano della società Synlab A&S Srl (già Synlab Toscana), il cui

fatturato per l'anno in esame è stato di circa 12,4 Milioni, così composto:

- Service Toscana Euro 6.727.607;

- Privati Labo Toscana Euro 4.679.864;

- Privati CD Toscana Euro 74.549;

- SSN Toscana Euro 50.093.

Per quanto riguarda invece la voce “altri ricavi e proventi” , le voci più significative   riguardano i riaddebiti per la

sublocazione degli spazi degli immobili  in locazione per Euro 50.000 circa ed il riaddebito dell’imposta di bollo

applicata sui documenti per Euro 82.558.

Costi della produzione

I costi della produzione dell'esercizio 2019 sono aumentati, così come i ricavi, a seguito della scissione del ramo di 

azienda “Humana”, della consorella Synlab Toscana Srl (ora Synlab Analytics & Services Srl) a favore della società 

con efficacia dell'operazione decorre dal 1° gennaio 2019.

 

 

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

 

L’incremento è riconducibile per la maggior parte ai costi per materiali di consumo e costi P.R.R. direttamente 

correlati all'andamento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui al commento riportato nella voce dei "ricavi 

delle vendite e delle prestazioni".    

 

COSTI PER SERVIZI

Comprendono tutti i servizi acquistati dalla società tra cui, per importanza, si segnalano i costi per consulenze tecniche 

fornite da medici.

Si specificano di seguito le voci più rilevanti:

 

Costi per servizi 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni
Servizi_ Analisi Esterne 18.804 10.084 8.720

Servizi_ Analisi Esterne Intercompany 1.943.260 647.309 1.295.951

Consulenze Medici_Infermieri 3.227.635 805.990 2.421.645

Trasporti 47.459 80.161 - 32.702

Cost sharing 512.029 213.581 298.448

Provvigioni 19.028 - 19.028

Pubblicità 259.928 10.012 249.916

Spese bancarie 61.279 18.797 42.482

Manutenzione e riparazione 182.930 31.814 151.116
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Costi per servizi 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni
Formazione 1.687 1.116 571

Consulenze 183.166 86.715 96.451

Emolumenti Revisori 75.494 - 75.494

Spese postali e telefoniche 136.525 38.770 97.755

Assicurazioni 4.576 7.810 - 3.234

Spese Condominiali 26.491 13.167 13.324

Energia elettrica-Gas 226.092 64.312 161.780

Spese di pulizia 323.776 65.949 257.827

Servizi di smaltimento 171.911 56.239 115.672

Altri costi 49.492 6.590 42.902

Totale prestazioni di servizi 7.471.562 2.158.416 5.313.146

 

 

 

Tra i servizi figurano riaddebiti per un importo di Euro 512.029  in relazione a servizi svolti da personale di altre

società del Gruppo Synlab per conto della Società.

 

 

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

 

Tra i costi dei beni di terzi figurano principalmente costi per affitti e noleggi:

 

 

Costi godimento beni di terzi 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni
Affitti_ canone fisso 1.265.226 287.511 977.715

Affitti_ canone variabile 402.066 402.066

Noleggi 277.299 127.661 149.638

Totale Costi godimento beni di terzi 1.944.591 415.172 1.529.419

 

 

L’ammontare della voce “affitti” per l’anno in esame, risulta essere stata consistentemente impattata dai contratti di

locazione degli immobili trasferiti con la scissione del ramo umana per Euro 1.197.509.

 

 

 

 

Proventi e oneri finanziari

 

Proventi e oneri finanziari 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni
Proventi da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 81.544 - 62.560 - 18.984

v.2.11.0 SYNLAB MED SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 19 di 26

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



Proventi e oneri finanziari 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni
Altri proventi finanziari - 3.741 3.741

Altri oneri finanziari 679 679

Totale Proventi e oneri finanziari -80.865 -66.301 -14.564

 

I “proventi da imprese sottoposte al controllo delle controllanti” per Euro 81.544, sono riconducibili agli  “interessi 

attivi di cash pooling” maturati nei confronti della società controllante sui saldi attivi di c/c intercompany.

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

Si segnala che nel corso dell'esercizio non sono stati iscritti nè ricavi nè costi di entità o incidenza eccezionali.

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

 

Imposte Saldo 31/12/2019 Saldo 31/12/2018 Variazioni
Imposte correnti:

IRES 909.736 425.232 484.504

IRAP 146.557 79.327 67.230

Totale 1.056.293 504.560 551.733

Imposte anticipate:

IRES - 71.858 - 2.741 - 69.117

IRAP - 20 642 - 662

Totale - 71.877 - 2.099 - 69.778

Imposte differite:

IRES

IRAP

Totale - - -

Imposte esercizi precedenti - 4.474 26.714 - 31.188

Totale imposte 979.942 529.175 450.767

 

Si rende noto che la Società ha aderito al Consolidato Fiscale Nazionale di Gruppo, di cui agli articoli 117 e ss. del D.

P.R. 917/86.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nell’esercizio è stato impiegato il personale dipendente evidenziato dalla tabella che segue:

CATEGORIA 2019 2018 VARIAZ. +/-
Impiegati 122 25 97

Operai 0 3 -3

Totale 122 28 94

L'incremento del personale rispetto al 2018 è conseguente, principalmente,  all'operazione di scissione del  ramo

Humana di Synlab Toscana a favore di Synlab Med S.r.l. che ha interessato 90 dipendenti.

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

Si segnala che al 31 dicembre 2019 sono iscritti in bilancio compensi reversibili riguardanti l'attività degli

amministratori per complessivi Euro 70.753,00.

La società non ha corrisposto anticipazioni o altre somme agli amministratori, e non ha collegio sindacale.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 75.494

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 75.494

A seguito di Assemblea dei Soci del 28 ottobre 2019 la società ha nominato per il triennio 2019-2021, e così fino

all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, quale Revisore Unico la società Deloitte & Touche Spa, avente

sede legale in Milano, via Tortona 25.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

La Società non ha impegni nè passività potenziali nè ha prestato garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non ha realizzato operazioni rilevanti con parti correlate a non normali condizioni di mercato.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sono stati conclusi accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che abbiano conseguenze significative sulla

situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società.

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

A seguito dell’insorgere dell’epidemia da COVID-19, manifestatasi a partire dal mese di febbraio 2020, il Governo,

con il DPCM del 8.3.2020 e seguenti, e con il DL 17.03.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), ha dichiarato lo stato di

emergenza sanitaria e disposto una serie di misure intese ad ostacolare la diffusione dell’epidemia.

La Vostra società è stata interessata dalle seguenti misure:

A seguito delle misure di contingentamento stabilite dal Decreto Ministeriale e Cura Italia, che hanno impedito la

libera circolazione delle persone sul territorio, meno utenti hanno usufruito dei servizi prestati e pertanto la Vostra

società ha subito una riduzione del proprio volume di business. La Vostra Società ha richiesto e ottenuto dalla Regione

Toscana, in quanto unica società in regione ad avere requisiti qualitativi e quantitativi di eccellenza richiesti dal

Ministero della Salute, l’autorizzazione per poter svolgere l’analisi dei tamponi COVID-19 attraverso i propri

laboratori, offrendo una risposta concreta all’emergenza e limitando gli effetti negativi derivanti da tale riduzione.

Al fine di limitare le conseguenze negative derivanti dall’evento epidemiologico, ma anche in funzione di un

incremento futuro del business, la Vostra Società si è attivata implementando una piattaforma certificata utile all’

esecuzione di prestazioni sanitarie da remoto (es. visite specialistiche, counseling).

In risposta all’emergenza sanitaria, la Vostra società ha adottato senza indugio 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.

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 questi devono essere indossati, suddivisi per tipologia di mansione.

k)  Predisposizione di Istruzioni Operative, atte a minimizzare il rischio contagio da Covid-19 all’interno del

Laboratorio (modalità di accesso e uscita dal Laboratorio, modalità protezione vie aeree, regolamentazione delle

pause, gestione corrieri e regolamento per il Punto Prelievi annesso al Laboratorio);

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

b) Attivazione della procedura di richiesta del Fondo di Integrazione Salariale (cd. FIS) per 21,75 full time equivalent

(equivalenti a tempo pieno).

c) Accordi con i principali clienti circa i termini di incasso; 

d)  Accordi con i principali fornitori per il differimento di 90 gg. degli attuali termini di pagamento previsti dai

rispettivi contratti di fornitura.

e) Accordi con i locatori di alcuni immobili condotti in locazione dalla Società per la riduzione del canone di locazione.

In considerazione della continua evoluzione del fenomeno e delle conseguenti iniziative governative, appare

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

società e sulla sua performance economico-finanziaria.

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato le misure idonee per il corretto monitoraggio delle conseguenze dell’

emergenza sanitaria.

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

L’impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte, in quanto

controllata, è la SYNLAB Bondco Plc, con sede in Gran Bretagna. La SYNLAB Bondco Plc a sua volta è controllata

dalla SYNLAB Limited, con sede in Gran Bretagna, che a sua volta redige il bilancio consolidato.

Entrambi i bilanci consolidati sono disponibili nel Regno Unito.

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

La società non detiene strumenti finanziari derivati.

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

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. 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 IFRS (International Financial Reporting Standards).

 

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

 

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2019 (*) 31/12/2018 31/12/2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni € 4.102.951 € 4.113.192 € 3.771.205

C) Attivo circolante € 682.212 € 529.566 € 529.567

Totale attivo € 4.785.163 € 4.642.758 € 4.300.772
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Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2019 (*) 31/12/2018 31/12/2018
A) Patrimonio netto

Capitale sociale € 134.388 € 134.388 € 134.388

Riserve € 921.024 € 955.498 € 965.060

Utile (perdita) dell'esercizio -€ 107.951 -€ 42.117 -€ 38.719

Totale patrimonio netto € 947.461 € 1.047.769 € 1.060.729

D) Debiti a lungo € 3.284.154 € 3.110.609 € 2.813.553

D) Debiti a breve € 553.548 € 484.380 € 426.490

Totale passivo € 4.785.163 € 4.642.758 € 4.300.772

 

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

 

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2019 (*) 31/12/2018 31/12/2018
A) Valore della produzione € 2.128.066 € 2.018.075 € 2.018.075

B) Costi della produzione -€ 1.923.271 -€ 1.821.667 -€ 1.830.220

C) Proventi e oneri finanziari -€ 167.090 -€ 159.837 -€ 146.666

D) Ristrutturazioni, Impairment, altri costi -€ 121.340 -€ 49.494 -€ 49.494

Imposte sul reddito dell'esercizio -€ 24.316 -€ 29.194 -€ 30.414

Utile (perdita) dell'esercizio -€ 107.951 -€ 42.117 -€ 38.719

 

Il bilancio al 31/12/2018 è stato riemesso per l’adozione del principio contabile IFRS16 (*).

I valori indicati sono espressi in migliaia di Euro. Si precisa che i dati patrimoniali ed economici sopra esposti sono

arrotondati al migliaio di euro. Si segnala, in ogni caso, 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 sono avvenuti alle

condizioni di mercato.

 

Azioni proprie e di società controllanti

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;

- 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.

 

 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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La Società non ha ricevuto, nel 2019, contributi o sovvenzioni da Pubbliche Amministrazioni, nè sussistono altre

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

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Egregio Socio,

 

il presente progetto di bilancio che sottoponiamo al Suo esame ed alla  Sua approvazione  chiude con un risultato

positivo di Euro  .2.228.680

 

Le proponiamo di approvarlo così sottoposto al Suo esame destinando  l'utile dell'esercizio pari a Euro   a2.228.680

nuovo.

 

Monza, 12 maggio 2020

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giovanni Gianolli
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Dichiarazione di conformità del bilancio

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.

 

Monza, 12 maggio 2020

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giovanni Gianolli
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