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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 59.478 53.668

II - Immobilizzazioni materiali 183.732 203.137

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.055.293 254.000

Totale immobilizzazioni (B) 2.298.503 510.805

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 9.128 6.254

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 168.898 138.186

esigibili oltre l'esercizio successivo 68.985 91.980

Totale crediti 237.883 230.166

IV - Disponibilità liquide 12.668 22.692

Totale attivo circolante (C) 259.679 259.112

D) Ratei e risconti 28.838 29.572

Totale attivo 2.587.020 799.489

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 15.080 15.080

IV - Riserva legale 6.059 6.059

VI - Altre riserve 118.629 118.628

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 90.100 56.976

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 61.902 33.124

Totale patrimonio netto 291.770 229.867

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 69.800 61.358

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 583.926 217.458

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.549.281 180.222

Totale debiti 2.133.207 397.680

E) Ratei e risconti 92.243 110.584

Totale passivo 2.587.020 799.489
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.104.904 904.380

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 5.413

altri 117.414 6.929

Totale altri ricavi e proventi 117.414 12.342

Totale valore della produzione 1.222.318 916.722

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 48.622 49.734

7) per servizi 615.597 493.404

8) per godimento di beni di terzi 223.000 133.369

9) per il personale

a) salari e stipendi 138.341 100.988

b) oneri sociali 37.405 28.366

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 12.103 10.508

c) trattamento di fine rapporto 12.103 8.578

e) altri costi 0 1.930

Totale costi per il personale 187.849 139.862

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

71.236 62.449

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 24.507 18.891

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 46.729 43.558

Totale ammortamenti e svalutazioni 71.236 62.449

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (2.874) (310)

14) oneri diversi di gestione 6.441 2.266

Totale costi della produzione 1.149.871 880.774

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 72.447 35.948

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 4

Totale proventi diversi dai precedenti 0 4

Totale altri proventi finanziari 0 4

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6.566 1.225

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.566 1.225

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6.566) (1.221)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 65.881 34.727

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

imposte correnti 3.979 1.603

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.979 1.603

21) Utile (perdita) dell'esercizio 61.902 33.124
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il bilancio di esercizio sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione evidenzia un risultato economico
positivo dell'esercizio pari ad euro 61.902,00.
 
Come già evidenziato nelle note di accompagnamento alla nota integrativa dello scorso esercizio, a far data dal
15 luglio 2019 la società è entrata a far parte del gruppo "Dott. Giovanni Tenconi - Studio Radiologico" S.r.l.
avendo quest'ultima rilevato il 60% delle quote rappresentative del capitale sociale.
 
A seguito del suo ingresso nel "Gruppo Tenconi" la società ha potuto:
 

con decorrenza 1° giugno 2020, rilevare mediante regolare contratto di acquisto di ramo di azienda un
ulteriore centro medico polispecialistico corrente in Milano Via Alfredo Cappellini 14.

La suddetta struttura è divenuta "unità locale" della società.
 

in data 30 luglio 2020, rilevare la totalità delle quote rappresentative del capitale sociale di "Studio
Preda" S.r.l.., centro medico radiologico e fisioterapico corrente in Milano Via Teodosio 18.

Il controvalore dell'operazione ammonta ad euro 250.000,00 corrispondente al valore della
partecipazione esposto a bilancio.
 

in data 28 maggio 2021, al termine di una complessa operazione societaria, rilevare la totalità delle
quote rappresentative del capitale sociale di "Welfare Milano" S.r.l., proprietaria del centro medico
polispecialistico denominato "Solari 6" corrente in Milano Via Andrea Solari 6.

 
Il controvalore dell'operazione ammonta ad euro 1.750.000,00 finanziato:
 
quanto ad euro 450.0000,00 mediante finanziamenti a lungo termine infruttiferi concessi da altre
società facenti parte del gruppo.
 
quanto ad euro 1.300.000,00 mediante mutuo chirografario concesso da Unicredit S.p.A., assistito da
fideiussione specifica rilasciata dalla capogruppo "Dott. Giovanni Tenconi - Studio Radiologico S.r.l. e
da garanzia FCG al 90% rilasciata da Mediocredito.
 
E' stato concordato un tasso fisso pari allo 0,50% costruito con IRS protetto. Il finanziamento è
connotato da un tasso variabile allo 0,6% oltre Euribor a 3 mesi. Trimestralmente   si provvede allo
scambio tra l'Euribor rilevato ed il tasso fisso concordato.
 
Si precisa che il nozionale rilevato da Unicredit S.p.A. al 31.12.2021 e relativo allo IRS protetto
ammonta ad euro 1.173.785,61.
 
La partecipazione, da ultimo, è esposta a bilancio per euro 1.801.293 al lordo degli oneri accessori di
diretta imputazione.
 

La manovra finanziaria 2020 ha sostituito il meccanismo del riconoscimento di maggiori deduzioni fiscali extra-
contabili (c.d. super ed iper ammortamenti) a fronte dell'acquisizione di nuovi beni strumentali, a favore del
riconoscimento di un credito di imposta in misura proporzionale al valore dei nuovi investimenti effettuati.
 
Tale meccanismo è stato confermato dalle nuove manovre finanziarie per gli esercizi successivi.
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Con riferimento alla c.d. "industria 4.0", la società nel corso dell'esercizio 2020, ha acquisito mediante contratto
di locazione finanziaria un nuovo mammografo ecografo Esaote del valore complessivo di euro 285.480,00
(lordo iva a causa della totale indetraibilità dell'iva in ragione del prorata).
 
A fronte di tale investimento la società vanta un credito di imposta pari ad euro 114.192,00 da utilizzarsi in 5
rate annuali a partire dall'esercizio sociale 2020.
 
I crediti tributari entro ed oltre 12 mesi esposti in bilancio sostanzialmente sono interamente rappresentati da
tale credito.
 
La contropartita economica, leggasi sopravvenienza attiva, generata a conto economico parteciperà ai risultati
dei prossimi esercizi in proporzione alla durata del contratto di locazione finanziaria ricorrendo alla tecnica dei
risconti.
 
Prosegue infine l'adozione del meccanismo del consolidato fiscale nazionale disciplinato dagli articoli 117 e
seguenti del T.U.I.R. già in vigore tra le restanti società del gruppo.
 
Il carico tributario gravante sulla società ai fini Ires, pertanto,  è stato trasferito in capo alla società consolidante
e, la contropartita contabile del suddetto debito non sarà più la posta contabile "debiti tributari" ma "debiti verso
controllante per debiti tributari" essendo la società controllante tenuta ad assolvere il carico tributario
complessivo del gruppo ai fini Ires.
 

Principi di redazione

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio di Esercizio.
 
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati per due esercizi consecutivi i limiti
previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile.
 
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi
contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico
dell'esercizio.
 
Il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è quello previsto dagli art. 2424 e 2425 del Codice
Civile.
 
La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a
fornire una corretta interpretazione del Bilancio.
 
Si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono quote di società controllanti
possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e né che 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.
 
Come consentito dall'art. 2435-bis del Codice Civile, non viene pertanto redatta la relazione sulla gestione.
 
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono
indicate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.
 
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota Integrativa, si attesta che, ai sensi
dell'art. 2423, 3' comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge
non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite
le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423,
comma 4 e all'art. 2423-bis comma 2 del Codice Civile.
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Il Bilancio d'esercizio, come la Nota Integrativa, sono redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal
Codice Civile.
 
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria,
nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data la prevalenza agli aspetti sostanziali
rispetto a quelli formali.
 
Nella redazione del Bilancio d'Esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di
competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.
 
Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota
Integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono direttamente desunti.
 
Nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle
voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del Codice Civile.
 
Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con
l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
 
Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che 
ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio
 

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni
del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.
 
Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.
 
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute
nell'art. 2426 del Codice Civile:
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta
imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.
 
I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio e di
sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata
tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta
imputazione, fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.
 
Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che non sono mai stati capitalizzati oneri
finanziari.
 
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni
esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione. Sono state applicate le aliquote previste dal DM 12/1988 e successive modifiche e che
rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50%
per le acquisizioni nell'esercizio.
 
Immobilizzazioni finanziarie
 
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo.
 
Le partecipazioni acquisite dalla società sono iscritte al loro costo di acquisizione comprensivi degli oneri
accessori di diretta imputazione.
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I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.
 
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
 
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e
contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi
sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura
del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.
 
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di
estinzione. I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri
e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e
di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.
 
Si precisa che non sono stati incorporati interessi passivi nel costo di acquisto di beni o servizi.
 
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale
sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto
di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.
 
I costi e ricavi sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
 
Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono
effettuate a normali condizioni di mercato
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 140.220 681.896 254.000 1.076.116

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

86.552 478.759 565.311

Valore di bilancio 53.668 203.137 254.000 510.805

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 30.317 27.324 1.801.293 1.858.934

Ammortamento dell'esercizio 24.507 46.729 71.236

Totale variazioni 5.810 (19.405) 1.801.293 1.787.698

Valore di fine esercizio

Costo 170.537 709.220 2.055.293 2.935.050

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

111.058 525.487 636.545

Valore di bilancio 59.478 183.732 2.055.293 2.298.503

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto 
e di ampliamento

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

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 4.655 17.448 26.564 91.553 140.220

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

931 11.601 26.564 47.456 86.552

Valore di bilancio 3.724 5.847 - 44.097 53.668

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 30.317 - - 30.317

Ammortamento 
dell'esercizio

931 7.678 - 15.898 24.507

Totale variazioni (931) 22.639 - (15.898) 5.810

Valore di fine 
esercizio

Costo 4.655 47.765 26.564 91.553 170.537

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

1.862 19.278 26.564 63.354 111.058

Valore di bilancio 2.793 28.486 - 28.199 59.478

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.811 463.735 215.350 681.896

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.811 302.363 173.585 478.759

Valore di bilancio - 161.372 41.765 203.137

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 14.396 12.928 27.324

Ammortamento dell'esercizio - 37.209 9.520 46.729

Totale variazioni - (22.813) 3.408 (19.405)

Valore di fine esercizio

Costo 2.811 478.131 228.278 709.220

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.811 339.571 183.105 525.487

Valore di bilancio - 138.559 45.173 183.732

Immobilizzazioni finanziarie

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

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 250.000 250.000

Valore di bilancio 250.000 250.000

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.801.293 1.801.293

Totale variazioni 1.801.293 1.801.293

Valore di fine esercizio

Costo 2.051.293 2.051.293

Valore di bilancio 2.051.293 2.051.293

 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 4.000 4.000 4.000

Totale crediti immobilizzati 4.000 4.000 4.000

Trattasi di depositi cauzionali.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

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

STUDIO 
PREDA S.R.L.

MILANO 11296700153 3.000 890 14.320 3.000 100,00% 250.000

WELFARE 
MILANO SRL

MILANO 07428100965 1.947.500 (151.156) 446.424 1.947.500 100,00% 1.801.293

Totale 2.051.293
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I dati si riferiscono all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2020.
 

Attivo circolante

Rimanenze

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 6.254 2.874 9.128

Totale rimanenze 6.254 2.874 9.128

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

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

106.396 31.334 137.730 137.730 -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

3.184 (3.184) - - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

118.471 (20.951) 97.520 28.535 68.985

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

2.115 519 2.634 2.634 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 230.166 7.718 237.883 168.899 68.985

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 19.563 (8.828) 10.735

Assegni 1.000 (1.000) -

Denaro e altri valori in cassa 2.129 (196) 1.933

Totale disponibilità liquide 22.692 (10.024) 12.668

Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 29.572 (734) 28.838

Totale ratei e risconti attivi 29.572 (734) 28.838
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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 15.080 - - 15.080

Riserva legale 6.059 - - 6.059

Altre riserve

Riserva straordinaria 17.182 - - 17.182

Versamenti in conto capitale 101.447 - - 101.447

Totale altre riserve 118.628 - - 118.629

Utili (perdite) portati a nuovo 56.976 33.124 - 90.100

Utile (perdita) dell'esercizio 33.124 - 33.124 61.902 61.902

Totale patrimonio netto 229.867 33.124 33.124 61.902 291.770

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 15.080 VERSAMENTO SOCI -

Riserva legale 6.059 RISERVA DI UTILI A B -

Altre riserve

Riserva straordinaria 17.182 RISERVA DI UTILI A B C 17.182

Versamenti in conto capitale 101.447 VERSAMENTO SOCI A B C 101.447

Totale altre riserve 118.629 118.629

Utili portati a nuovo 90.100 RISERVA DI UTILI A B C 90.100

Totale 229.868 208.729

Residua quota distribuibile 208.729

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 61.358

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 12.103

Utilizzo nell'esercizio 3.661

Totale variazioni 8.442

Valore di fine esercizio 69.800

Debiti
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Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 20.611 (20.611) - - -

Debiti verso banche 196.000 1.169.737 1.365.737 266.456 1.099.281

Debiti verso fornitori 100.313 48.553 148.866 148.866 -

Debiti verso imprese controllate 20.000 10.000 30.000 30.000 -

Debiti verso controllanti 1.213 50.795 52.008 2.008 50.000

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

- 500.000 500.000 100.000 400.000

Debiti tributari 11.487 (2.681) 8.806 8.806 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

19.435 (2.238) 17.197 17.197 -

Altri debiti 28.621 (18.028) 10.593 10.593 -

Totale debiti 397.680 1.735.527 2.133.207 583.926 1.549.281

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 2.165 - 2.165

Risconti passivi 110.584 (20.506) 90.078

Totale ratei e risconti passivi 110.584 (20.506) 92.243
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di voci precedute da
numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.
 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e premi così
come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
 
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche disposizioni di
legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
società e del risultato economico dell'esercizio.
 
Si dettagliano le principali movimentazioni intervenute nelle voci del conto economico:
 

VALORE DELLA PRODUZIONE   31/12/2021   31/12/2020 Delta

 1) Ricavi delle prestazioni                1.104.904                   904.380 200.524

 5) Altri ricavi                   117.414                     12.342 105.072

 TOTALE VALORE PRODUZIONE                1.222.318                   916.722 305.596

 6) Acquisti materie prime .                     48.622                     49.734 -1.112

 7) Costi per servizi                   615.597                   493.404 122.193

 8) Godimento beni di terzi                   223.000                   133.369 89.631

 9) Costi del personale                   187.849                   139.862 47.987

 10) Ammortamenti e accantonamenti                     71.236                     62.449 8.787

11) Variazione rimanenze -                    2.874 -                       310 -2.564

 14) Oneri diversi di gestione                       6.441                       2.266 4.175

 TOTALE COSTI PRODUZIONE                1.149.871                   880.774 269.097

 DIFFERENZA VALORI COSTI PRODUZIONE                     72.447                     35.948 36.499

 Proventi da Partecipazioni                            -                              -   0

Proventi e Oneri Finanziari -                    6.566 -                    1.221 -5.345

 RISULTATO ANTE IMPOSTE                     65.881                     34.727 31.154

 Imposte                       3.979                       1.603 2.376

 UTILE (PERDITA) ESERCIZIO                     61.902                     33.124 28.778
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Come anticipato in premessa, si precisa che le transazioni economiche avvenute con società del gruppo o 
comunque con società correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.
 
Le transazioni di natura finanziaria con la società capogruppo possono rivestire la natura di:
 

•       anticipi di liquidità a breve termine;
 

•       distribuzione di utili: con la conseguente rilevazione del debito verso la società controllante in sede di
delibera di distribuzione e relative movimentazioni finanziarie in sede di corresponsione dei dividendi;

 
•             consolidato fiscale: rilevazione dei crediti e debiti tributari sorti in esecuzione del meccanismo del

consolidato fiscale. I crediti di natura tributaria corrispondono agli acconti Ires versati dalla società e
trasferiti alla società consolidante. I debiti di natura tributaria corrispondono al debito Ires di
competenza della società e trasferito alla società consolidante.

 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, l'organo amministrativo ne propone la seguente
destinazione:
 

Destinazione Risultato di Esercizio  Imponibile

 

A riserva legale
--

 

A riserva di utili portati a nuovo
61.902,00

 

Risultato di esercizio
61.902,00
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Nota integrativa, parte finale

La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
 
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di
chiarezza.
 
L'Amministratore Unico
 
Davide Luigi Bianchi
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dottor Luca Gozzetti, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente
documento è conforme all'originale depositato presso la societa'.
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