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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 22.059 113.851

II - Immobilizzazioni materiali 5.796.251 5.920.981

III - Immobilizzazioni finanziarie 695.100 570.100

Totale immobilizzazioni (B) 6.513.410 6.604.932

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 429.871 215.896

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 493.072 450.806

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.576 12.078

imposte anticipate 79.064 66.750

Totale crediti 583.712 529.634

IV - Disponibilità liquide 1.319.449 550.509

Totale attivo circolante (C) 2.333.032 1.296.039

Totale attivo 8.846.442 7.900.971

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 96.000 96.000

IV - Riserva legale 40.937 40.937

VI - Altre riserve 5.333.694 (1) 4.884.250

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.040.443 449.447

Totale patrimonio netto 6.511.074 5.470.634

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 613.086 714.945

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.083.426 804.811

esigibili oltre l'esercizio successivo 630.753 900.163

Totale debiti 1.714.179 1.704.974

E) Ratei e risconti 8.103 10.418

Totale passivo 8.846.442 7.900.971

(1)

Altre riserve 31/12/2018 31/12/2017

Riserva straordinaria 5.333.694 4.884.247

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 3
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.764.520 6.135.844

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 5.700 9.741

altri 93.184 10.045

Totale altri ricavi e proventi 98.884 19.786

Totale valore della produzione 6.863.404 6.155.630

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.018.140 1.887.541

7) per servizi 1.343.896 1.311.938

8) per godimento di beni di terzi 168.062 151.505

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.134.211 1.104.235

b) oneri sociali 343.351 318.826

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 82.877 72.557

c) trattamento di fine rapporto 80.803 72.557

e) altri costi 2.074 -

Totale costi per il personale 1.560.439 1.495.618

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

398.243 407.065

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 91.792 126.889

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 306.451 280.176

Totale ammortamenti e svalutazioni 398.243 407.065

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (213.976) 194.217

14) oneri diversi di gestione 86.799 43.966

Totale costi della produzione 5.361.603 5.491.850

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.501.801 663.780

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 9

Totale proventi diversi dai precedenti 1 9

Totale altri proventi finanziari 1 9

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 32.753 16.365

Totale interessi e altri oneri finanziari 32.753 16.365

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (32.752) (16.356)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.469.049 647.424

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

imposte correnti 444.418 213.790

imposte differite e anticipate (15.812) (15.813)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 428.606 197.977

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.040.443 449.447
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 1.040.443 449.447

Imposte sul reddito 428.606 197.977

Interessi passivi/(attivi) 32.752 16.356

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (3.250) (4.678)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.498.551 659.102

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 80.802 72.184

Ammortamenti delle immobilizzazioni 398.243 407.065

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 450 -

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 3.498 101.064
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

482.993 580.313

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.981.544 1.239.415

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (213.975) 197.430

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (141.792) (98.080)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 34.523 (194.748)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (2.315) 10.418

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 220.100 (5.292)

Totale variazioni del capitale circolante netto (103.459) (90.272)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.878.085 1.149.143

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (32.752) (16.356)

(Imposte sul reddito pagate) (343.086) (249.240)

(Utilizzo dei fondi) (182.661) (7.669)

Totale altre rettifiche (558.499) (273.265)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.319.586 875.878

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (181.720) (1.165.263)

Disinvestimenti 3.250 4.677

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (125.450) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (303.920) (1.160.586)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Accensione finanziamenti - 10.022

(Rimborso finanziamenti) (246.722) (151.311)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (3) 1

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (246.725) (141.288)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 768.941 (425.996)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 537.144 963.762

v.2.9.5 L.A.M. SAN GIORGIO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 4 di 25

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



Danaro e valori in cassa 13.365 12.742

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 550.509 976.504

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.311.091 537.144

Danaro e valori in cassa 8.358 13.365

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.319.449 550.509
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
1.040.443.
 
Attività svolte
 
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore degli esami e delle indagini clinico-chimiche.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Nessun fatto di rilievo.
 
Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
 
I 31/12/2018criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono   conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta. 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.
 

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

Cambiamenti di principi contabili

Nessun cambiamento.
 

Correzione di errori rilevanti

Nulla.
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
 
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto per un importo pari al costo per esso sostenuto e viene
ammortizzato in un periodo di 5 anni.
 
I diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno, le licenze, concessione e marchi sono ammortizzati con una aliquota del
50%.Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Fabbricati 3%

Impianti e macchinari 8%

Attrezzature 15%

Mobili e arredi 12%

Altri beni 18%

 
Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione
le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
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L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi   in quanto gli effetti
sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi  in quanto gli effetti sono
irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Rimanenze magazzino
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti applicando il costo specifico.
 
Nel costo non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
 
Partecipazioni
 
Le partecipazioni in imprese collegate sono state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e   sono state valutate al
costo di acquisto o sottoscrizione, rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società e non  sono
state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•        gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti;
•        l'ammontare delle imposte pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate 
nell'esercizio.

 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 809.091 7.566.336 570.100 8.945.527

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

477.807 1.645.354 2.123.161

Svalutazioni 217.433 - - 217.433

Valore di bilancio 113.851 5.920.981 570.100 6.604.932

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 181.720 125.450 307.170

Ammortamento dell'esercizio 91.792 306.451 398.243

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - - 450 450

Totale variazioni (91.792) (124.730) 125.000 (91.522)

Valore di fine esercizio

Costo 809.090 7.605.268 695.550 9.109.908

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

569.598 1.809.016 2.378.614

Svalutazioni 217.433 - 450 217.883

Valore di bilancio 22.059 5.796.251 695.100 6.513.410

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

22.059 113.851 (91.792)

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Avviamento
Altre 

immobilizzazioni 
immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 217.433 392.500 199.158 809.091

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 314.000 163.807 477.807

Svalutazioni 217.433 - - 217.433
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Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno Avviamento

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di bilancio - 78.500 35.351 113.851

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

- 78.500 13.292 91.792

Totale variazioni - (78.500) (13.292) (91.792)

Valore di fine esercizio

Costo 217.433 392.500 199.157 809.090

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 392.500 177.098 569.598

Svalutazioni 217.433 - - 217.433

Valore di bilancio - - 22.059 22.059

Spostamenti da una ad altra voce
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Nessuno spostamento.
 
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
 
Nessuna svalutazione.
 
Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Nessuna rivalutazione.
 
 
Contributi in conto capitale
 
Nessun contributo.
 
 

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

5.796.251 5.920.981 (124.730)

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 6.186.089 835.656 61.896 482.695 7.566.336
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

942.697 366.225 42.955 293.477 1.645.354

Valore di bilancio 5.243.392 469.431 18.941 189.218 5.920.981

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 63.964 29.641 3.049 85.066 181.720

Ammortamento 
dell'esercizio

172.643 74.219 5.388 54.200 306.451

Totale variazioni (108.679) (44.578) (2.339) 30.866 (124.730)

Valore di fine esercizio

Costo 6.250.053 784.575 53.290 517.350 7.605.268

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.115.340 359.722 36.688 297.266 1.809.016

Valore di bilancio 5.134.713 424.853 16.602 220.084 5.796.251

Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16, e a seguito anche di una revisione delle stime
della vita utile degli immobili strumentali, abbiamo provveduto  a scorporare la quota parte di costo riferita alle aree di
sedime degli stessi.
Il valore attribuito a tali aree è stato individuato sulla base di un criterio forfetario di stima che consente la ripartizione
del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 20% del costo dell'immobile al netto dei costi
incrementativi capitalizzati e delle eventuali rivalutazioni operate.
Non si è più proceduto allo stanziamento delle quote di ammortamento relative al valore dei suddetti terreni,
ritenendoli, in base alle aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita utile illimitata.  
 

 
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Nessuna rivalutazione.
 
 
 
Contributi in conto capitale
 
Nessun contributo in conto capitale.
 

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

695.100 570.100 125.000

 
 
 

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

Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 320.100 320.100

Valore di bilancio 320.100 320.100

Valore di fine esercizio

Costo 320.100 320.100
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Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni

Valore di bilancio 320.100 320.100

Partecipazioni
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di valutazione
al costo di acquisto o di sottoscrizione e non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono
verificati casi di “ripristino di valore”.
Il bilancio utilizzato ai fini della valutazione è quello d'esercizio precedente essendo le date di chiusura degli esercizi
della partecipante e della partecipata coincidenti.
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito.
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate.
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 250.000 125.000 375.000 375.000

Totale crediti immobilizzati 250.000 125.000 375.000 375.000

 
 
 
Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
 

Descrizione 31/12/2017 Acquisizioni Svalutazioni 31/12/2018

Altri 250.000 125.450 450 375.000

Totale 250.000 125.450 450 375.000  

 
 
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

Medical 
Gamma Srl

Codogno 00337670194 15.000 73 15.712 320.100 33,33% 320.100

Totale 320.100

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 375.000 375.000

Totale 375.000 375.000

Attivo circolante
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Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

429.871 215.896 213.975

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 215.894 213.977 429.871

Acconti 2 (2) -

Totale rimanenze 215.896 213.975 429.871

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

583.712 529.634 54.078

 
 
 

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

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

346.803 141.792 488.595 488.595 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

101.834 (100.203) 1.631 1.631 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

66.750 12.314 79.064

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

14.247 176 14.423 2.847 11.576

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 529.634 54.078 583.712 493.073 11.576

 
I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2018 sono così costituiti:
 

Clienti 488.595

Tributari 79.064

 
I crediti verso altri, al 31/12/2018, pari a Euro 14.423 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Depositi cauzionali 450

Interessi su contributo Legge Sabatini 11.576

Crediti verso dipendenti 1.327

Credito verso fornitore Master Plate 1.070

 
Le imposte anticipate per Euro 79.064 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali
si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.  
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 488.595 488.595

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.631 1.631

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 79.064 79.064

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 14.423 14.423

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 583.713 583.712

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986

Totale

Saldo al 31/12/2017 16.217 16.217

Saldo al 31/12/2018 16.217 16.217

 
 
 
 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.319.449 550.509 768.940

 
 
 

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

Depositi bancari e postali 537.144 773.947 1.311.091

Denaro e altri valori in cassa 13.365 (5.007) 8.358

Totale disponibilità liquide 550.509 768.940 1.319.449

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

v.2.9.5 L.A.M. SAN GIORGIO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 14 di 25

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



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

6.511.074 5.470.634 1.040.440

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 96.000 - - 96.000

Riserva legale 40.937 - - 40.937

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

4.884.247 - 449.447 5.333.694

Varie altre riserve 3 (3) - -

Totale altre riserve 4.884.250 (3) 449.447 5.333.694

Utile (perdita) 
dell'esercizio

449.447 (143.768) 734.764 1.040.443 1.040.443

Totale patrimonio 
netto

5.470.634 (143.771) 1.184.211 1.040.443 6.511.074

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 96.000 B -

Riserva legale 40.937 A,B -

Altre riserve

Riserva straordinaria 5.333.694 A,B,C,D 5.333.694

Totale altre riserve 5.333.694 5.333.694

Totale 5.470.631 5.333.694

Residua quota distribuibile 5.333.694

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
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  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 96.000 40.937 4.285.832 598.417 5.021.186

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- altre destinazioni     2 167.808 167.810

Altre variazioni          

- Incrementi     598.416   598.416

- Decrementi       316.778 316.778

Risultato dell'esercizio precedente       449.447  

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

96.000 40.937 4.884.250 449.447 5.470.634

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- altre destinazioni     (3) (143.768) (143.771)

Altre variazioni          

- Incrementi     449.447 734.764 1.184.211

Risultato dell'esercizio corrente       1.040.443  

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

96.000 40.937 5.333.694 1.040.443 6.511.074

 
Si forniscono le seguenti informazioni complementari in merito alle riserve di rivalutazione:
 
Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione.
 
 
 
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci
indipendentemente dal periodo di formazione.
 
 
 
 
Riserve incorporate nel capitale sociale
 
 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

613.086 714.945 (101.859)

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 714.945

Variazioni nell'esercizio
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Accantonamento nell'esercizio 80.802

Utilizzo nell'esercizio 182.661

Totale variazioni (101.859)

Valore di fine esercizio 613.086

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
 
 

Debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.714.179 1.704.974 9.205

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 826.636 (242.983) 583.653 - 583.653 583.653

Debiti verso altri finanziatori 10.022 (3.739) 6.283 - 6.283 -

Acconti 256 354 610 610 - -

Debiti verso fornitori 631.617 34.523 666.140 666.140 - -

Debiti tributari 38.297 241.138 279.435 279.435 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

56.838 (1.536) 55.302 55.302 - -

Altri debiti 141.308 (18.551) 122.757 81.940 40.817 -

Totale debiti 1.704.974 9.205 1.714.179 1.083.427 630.753 583.653

I debiti più rilevanti al 31/12/2018 risultano così costituiti:
 

Descrizione Importo

Banche 583.653

Fornitori 666.140

Tributari 279.435

 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2018, pari a Euro 583.653, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo
debito per capitale maturato ed esigibile.
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
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La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES; pari a Euro 204.387, al netto degli acconti versati nel
corso dell'esercizio e debiti per imposta IRAP per Euro 34.964. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRPEF relative a
ritenute da versare pari a Euro 39.045.
 
 
 
 

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

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 238.788 238.788 344.865 583.653

Debiti verso altri finanziatori - - 6.283 6.283

Acconti - - 610 610

Debiti verso fornitori - - 666.140 666.140

Debiti tributari - - 279.435 279.435

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 55.302 55.302

Altri debiti - - 122.757 122.757

Totale debiti 238.788 238.788 1.475.391 1.714.179

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

8.103 10.418 (2.315)

 
 
 

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

Risconti passivi 10.418 (2.315) 8.103

Totale ratei e risconti passivi 10.418 (2.315) 8.103

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

6.863.404 6.155.630 707.774

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 6.764.520 6.135.844 628.676

Altri ricavi e proventi 98.884 19.786 79.098

Totale 6.863.404 6.155.630 707.774

 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
 

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 6.764.520

Totale 6.764.520

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 6.764.520

Totale 6.764.520

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

5.361.603 5.491.850 (130.247)

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 2.018.140 1.887.541 130.599

Servizi 1.343.896 1.311.938 31.958

Godimento di beni di terzi 168.062 151.505 16.557

Salari e stipendi 1.134.211 1.104.235 29.976

Oneri sociali 343.351 318.826 24.525

Trattamento di fine rapporto 80.803 72.557 8.246
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Altri costi del personale 2.074   2.074

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 91.792 126.889 (35.097)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 306.451 280.176 26.275

Variazione rimanenze materie prime (213.976) 194.217 (408.193)

Oneri diversi di gestione 86.799 43.966 42.833

Totale 5.361.603 5.491.850 (130.247)

 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto al punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

(32.752) (16.356) (16.396)

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 1 9 (8)

(Interessi e altri oneri finanziari) (32.753) (16.365) (16.388)

Totale (32.752) (16.356) (16.396)

 
 
 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Altre Totale  

Interessi bancari e postali 1 1

Totale 1 1  

 
 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
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Rivalutazioni
 
 
 
 
Svalutazioni
 
 
 
 

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

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

428.606 197.977 230.629

 

Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Imposte correnti: 444.418 213.790 230.628

IRES 370.833 175.169 195.664

IRAP 73.585 38.621 34.964

Imposte differite (anticipate) (15.812) (15.813) 1

IRES (13.602) (13.602)  

IRAP (2.210) (2.210)  

Totale 428.606 197.977 230.629

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 1.469.049  

Onere fiscale teorico (%) 24 352.572

Variazioni in aumento: 0  

IMU 35.087  

Spese per mezzi di trasporto 33.372  

Multe e varie 350  

Sopravvenienze passive 29.162  

Ammortamenti indeducibili 56.764  

Spese telefoniche 9.580  

Spese rappresentanza 28.539  

Totale 192.854  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  

Quota Imu deducibile (7.017)  

Superammortamenti (32.877)  

Deduzioni Irap (10.972)  

Quota spese rappresentanza deducibili (27.166)  

ACE (53.310)  
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Totale (131.342)  

Imponibile fiscale 1.530.561  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   367.335

 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 3.062.240  

Totale 3.062.240  

Onere fiscale teorico (%) 3,9 119.427

Variazioni: 0  

Lavoro occasionale 194.578  

IMU 35.087  

Ammortamento avviamento 56.677  

Quota ammortamento avviamento deducibile (7.263)  

Deduzioni Irap art.11 (1.454.526)  

Imponibile Irap 1.886.793  

IRAP corrente per l'esercizio   73.585

 
 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
 

 

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12/2017

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 31
/12/2017

 
Effetto 

fiscale IRAP

Riassorbimento
q u o t a
ammortamento
avviamento

(12.540) (3.499)     (7.263) (1.743) (7.263) (283)

Q u o t a
ammortamento
avviamento
indeducibile

56.677 13.602   2.210 56.677 13.602 56.677 2.210

            (9.987)    

Totale 44.137 10.103   2.210 49.414 1.872 49.414 1.927
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esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12/2017

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 31
/12/2017

 
Effetto 

fiscale IRAP

Imposte 
differite 
(anticipate) 
nette

  (10.103)   (2.210)   (1.872)   (1.927)

Perdite fiscali 
riportabili a 
nuovo

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare Effetto  fiscale

Aliquota fiscale 24       24      

  31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017

 
 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 44.137 -

Differenze temporanee nette (44.137) -

B) Effetti fiscali

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (10.103) -

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (10.103) (2.210)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale 
IRES

Effetto 
fiscale 
IRAP

Riassorbimento quota 
ammortamento avviamento

(7.263) (5.277) (12.540) 27,90% (3.499) -

Quota ammortamento 
avviamento indeducibile

56.677 - 56.677 24,00% 13.602 2.210
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Quadri 3 3  

Impiegati 35 35  

Operai 1   1

Altri 2 1 1

Totale 41 39 2

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

Numero medio

Quadri 3

Impiegati 35

Operai 1

Altri dipendenti 2

Totale Dipendenti 41

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala
che la società ha ricevuto un contributo in conto interessi (legge Sabatini) dell'importo complessivo di €.11.576.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2018 Euro 1.040.443

5% a riserva legale Euro  

a riserva straordinaria Euro 1.040.443

a dividendo Euro  

 
ovvero l'accantonamento integrale alla riserva straordinaria dell'intero importo avendo la riserva legale raggiunto il
limite di legge
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
 
 
 
IlPresidente del Consiglio di amministrazione
Dott. Spartaco Mascherpa
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