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Stato Patrimoniale
31-12-2014

31-12-2013

Parte richiamata

-

-

Parte da richiamare

-

-

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

-

-

Valore lordo

60.985

53.207

Ammortamenti

57.096

38.803

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Svalutazioni

-

-

3.889

14.404

Valore lordo

213.608

190.662

Ammortamenti

126.342

88.846

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

Svalutazioni

-

-

87.266

101.816

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti

-

-

-

-

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

-

-

91.155

116.220

22.425

31.516

117.709

154.811

2.337

2.337

120.046

157.148

0

179.500

479.349

316.888

621.820

685.052

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)

5.270

6.476

718.245

807.748

50.000

50.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

-

III - Riserve di rivalutazione

-

-

10.000

10.000

V - Riserve statutarie

-

-

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

-

-

Riserva straordinaria o facoltativa

-

-

Riserva per acquisto azioni proprie

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

-

-

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IV - Riserva legale

VII - Altre riserve, distintamente indicate
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

-

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto capitale

-

-

Versamenti a copertura perdite

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

-

Riserva avanzo di fusione

-

-

Riserva per utili su cambi

-

-

Varie altre riserve

(1)

(2)

Totale altre riserve

(1)

(2)

1.875

-

48.345

86.875

-

-

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

48.345

86.875

110.219

146.873

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri

10.689

10.689

107.816

95.093

esigibili entro l'esercizio successivo

274.691

547.234

esigibili oltre l'esercizio successivo

214.830

-

Totale debiti

489.521

547.234

0

7.859

718.245

807.748

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

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico
31-12-2014

31-12-2013

1.174.443

1.170.658

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

10

-

Totale altri ricavi e proventi

10

0

1.174.453

1.170.658

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

237.664

213.031

7) per servizi

414.371

396.607

54.044

74.988

205.120

185.900

63.348

56.817

15.238

13.688

15.238

13.516

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili

-

-

e) altri costi

-

172

283.706

256.405

55.789

50.807

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

18.293

16.704

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

37.496

34.103

-

-

-

-

55.789

50.807

9.091

23.097

-

-

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti

-

-

18.668

18.549

1.073.333

1.033.484

101.120

137.174

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

altri

-

997

Totale proventi da partecipazioni

-

997

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

-

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

557

11.278

557

11.278

-

-

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllanti

-

-

altri

1.435

504

Totale proventi diversi dai precedenti

1.435

504

1.992

12.779

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

altri

6.154

25

Totale interessi e altri oneri finanziari

6.154

25

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

-

-

(4.162)

12.754

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

Totale rivalutazioni

-

-

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

Totale svalutazioni

-

-

-

-

-

-

altri

3.911

738

Totale proventi

3.911

738

-

-

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

19) svalutazioni:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14
imposte relative ad esercizi precedenti

-

-

altri

1.086

3.036

Totale oneri

1.086

3.036

2.825

(2.298)

99.783

147.630

imposte correnti

(51.438)

(64.900)

imposte differite

-

4.145

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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imposte anticipate

-

-

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

-

-

(51.438)

(60.755)

48.345

86.875

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 6 di 13
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

LABORATORIO BIOS S.R.L. DEL DOTT. GIUSEPPE MARTORANA

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale
Il bilancio chiuso al 31/12/2014, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile,
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425,
2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art.
2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto
ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redarre la
relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono
verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice
Civile.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali competenti in materia contabile, al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamate.
Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:
- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica
dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
Si precisa, inoltre, che nel corso dell'esercizio:
- non sono stati imputati oneri finanziari ad incremento di alcun valore iscritto nell’attivo patrimoniale;
- la società non possiede e non ha posseduto, nel corso dell'esercizio, direttamente né per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni
o quote di società controllanti.
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Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, 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. In particolare, il software è ammortizzato con un'aliquota pari al 50%.
Il valore attribuito all'avviamento, come determinato nel corso delle valutazioni peritali ex art. 2465 e recepito nelle scritture contabili senza alcuna
rilevanza di natura fiscale, è ammortizzato sulla scorta di un'utilità economica stimata in 5 anni.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili

Avviamento

Totale immobilizzazioni immateriali

20.207

33.000

53.207

(12.403)

(26.400)

(38.803)

7.804

6.600

14.404

7.778

-

7.778

Ammortamento dell'esercizio

(11.693)

(6.600)

(18.293)

Totale variazioni

(3.915)

(6.600)

(10.515)

27.985

33.000

60.985

(24.096)

(33.000)

(57.096)

3.889

0

3.889

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate capitalizzazioni di costi di impianto e ampliamento, né di costi di ricerca, sviluppo e pubblicità.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi
indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino
al momento nel quale il bene può essere utilizzato, e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.
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 seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del
50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento:
- mobili e arredi: 12%;
- attrezzature industriali e commerciali: 12,50 %;
- impianti: 15%;
- macchine ufficio elettroniche: 20%;
- autoveicoli e motoveicoli: 25%;
- beni inferiori ad euro 516,46: 100%.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale
minor valore.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

-

15.730

174.932

190.662

Valore di inizio esercizio
Costo
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Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

-

(4.160)

(84.686)

(88.846)

Valore di bilancio

-

11.570

90.246

101.816

9.183

-

13.763

22.946

Ammortamento dell'esercizio

(689)

(1.802)

(35.005)

(37.496)

Totale variazioni

8.494

(1.802)

(21.242)

(14.550)

Costo

9.183

15.730

188.695

213.608

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

(689)

(5.962)

(119.691)

(126.342)

Valore di bilancio

8.494

9.768

69.004

87.266

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

Valore di fine esercizio

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Nell’esercizio in esame la società non ha detenuto alcun bene in locazione finanziaria.

Attivo circolante
Rimanenze
Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti
inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo

31.516

(9.091)

22.425

Totale rimanenze

31.516

(9.091)

22.425

Attivo circolante: crediti
I crediti sono iscritti secondo il presunto valore di realizzazione, che corrisponde al valore nominale.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

65.098

39.034

104.132

66.903

(51.335)

15.568

25.147

(24.801)

346

157.148

(37.102)

120.046

I crediti esigibili oltre l'esercizio successivo, pari ad euro 2.337.=, sono rappresentati dal credito connesso alla somma chiesta a rimborso per IRES
pagata in anni precedenti a seguito della mancata deducibilità dell’Irap sul costo del personale.
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
I crediti verso clienti sono tutti relativi a clienti italiani.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Altre partecipazioni non immobilizzate

99.500

(99.500)

0

Altri titoli non immobilizzati

80.000

(80.000)

0

Totale attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

179.500

(179.500)

0

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante al 31.12.2013, cedute nel corso dell'esercizio 2014, erano costituite da azioni e obbligazioni emesse
da Veneto Banca S.c.p.A..

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo espresso a valore numerario.
Il saldo del conto corrente comprende gli interessi attivi o passivi di competenza, maturati alla chiusura dell'esercizio.

Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

313.187

162.704

475.891

3.701

(243)

3.458

316.888

162.461

479.349

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale dei proventi e dei costi comuni a più esercizi.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Ratei attivi

1.043

(1.043)

0

Altri risconti attivi

5.433

(163)

5.270

Totale ratei e risconti attivi

6.476

(1.206)

5.270

La voce ratei e risconti attivi si riferisce a risconti attivi, relativi principalmente a contratti di assistenza (euro 2.150.=), premi di assicurazione (euro 1.248.
=), oneri bancari connessi all'erogazione del finanziamento bancario in essere (euro 1.349.=) e ad altri costi di competenza dell’esercizio 2015.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Le variazioni intervenute nei conti del patrimonio netto sono esposte nelle seguenti tabelle, dalle quali si evincono anche l’origine, la possibilità di
utilizzazione, la distribuibilità nonché l’avvenuta utilizzazione, nei precedenti esercizi, di ciascuna posta del patrimonio netto.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente
Valore di inizio esercizio
Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore di fine esercizio

Capitale

50.000

-

-

50.000

Riserva legale

10.000

-

-

10.000

Varie altre riserve

(2)

-

1

(1)

Totale altre riserve

(2)

-

1

(1)

Altre riserve

-

-

1.875

Utile (perdita) dell'esercizio

86.875

(85.000)

(1.875)

48.345

48.345

Totale patrimonio netto

146.873

(85.000)

1

48.345

110.219

Utili (perdite) portati a nuovo

1.875

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi
per altre ragioni

Capitale

50.000

capitale

Riserva legale

10.000

utili

B

-

-

-

-

Altre riserve
Varie altre riserve

(1)

-

149.106

Totale altre riserve

(1)

-

-

1.875

308.551

1.875

457.657

Utili (perdite) portati a nuovo

1.875

Totale

61.874

utili

A,B,C

10.000

Quota non distribuibile

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi ed oneri, pari ad euro 10.689.=, sono costituiti dal fondo per trattamento di fine mandato maturato dall'ex amministratore, il defunto dott.
Giuseppe Martorana, il cui importo non è ancora stato liquidato agli eredi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il trattamento di fine rapporto 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 sia di quanto erogato in
corso d’anno ai dipendenti licenziati che degli acconti pagati.

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

95.093

Variazioni nell'esercizio
12.723

Accantonamento nell'esercizio

107.816

Valore di fine esercizio

Debiti
I debiti sono iscritti al rispettivo importo espresso a valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Debiti verso banche

592

271.482

272.074

Debiti verso fornitori

108.166

27.602

135.768

Debiti verso controllanti

372.657

(372.657)

0

Debiti tributari

20.941

(2.958)

17.983

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

26.041

(10.622)

15.419

Altri debiti

18.837

29.440

48.277

Totale debiti

547.234

(57.713)

489.521

I debiti verso banche sono interamente rappresentati dal debito residuo al 31.12.2014 di un mutuo chirografario di euro 300.000.= acceso nel corso
dell'esercizio e con scadenza nell'anno 2019. La quota del finanziamento avente scadenza oltre l'esercizio 2015 è pari ad euro 214.830.=.
I debiti tributari comprendono le ritenute d’acconto su redditi di lavoro dipendente da versare all’Erario in qualità di sostituto d’imposta, nonché il saldo Iva
a debito.
I debiti verso la società controllante Immobiliare Loran Srl erano relativi alla distribuzione, deliberata nell'anno 2013, della riserva per utili a nuovo pari ad
euro 223.551.= e della riserva da conferimento pari ad euro 149.105.=. Il debito verso la controllante è stato interamente saldato nel corso dell'esercizio.
I debiti verso istituti previdenziali si riferiscono ai contributi da versare agli enti di assistenza e previdenza.
La voce “Altri debiti” è costituita quasi interamente da debiti per salari e stipendi.

Suddivisione dei debiti per area geografica
La distinzione per area geografica dei debiti verso fornitori non è rilevante, trattandosi esclusivamente di fornitori italiani.

Ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Ratei passivi

7.859

(7.859)

-

Totale ratei e risconti passivi

7.859

(7.859)

0
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Nota Integrativa Conto economico
Il valore della produzione, pari a complessivi Euro 1.174.453.=, è determinato quasi esclusivamente da ricavi relativi a prestazioni sanitarie (Euro
1.171.443.=).
I costi per servizi (Euro 414.371.=), sono rappresentati principalmente da spese per lavorazioni esterne (Euro 107.275.=), per consulenze legali e
amministrative (Euro 62.449.=) e da compensi erogati ad amministratori (Euro 72.500.=), medici ed infermieri (Euro 63.758.=).
Gli ammortamenti e le svalutazioni ammontano a complessivi Euro 55.789.=.
La gestione finanziaria presenta un saldo negativo, pari ad Euro 4.162.=, principalmente a causa degli interessi passivi sul finanziamento bancario in
essere.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
L’imposta sul reddito delle società e l’imposta regionale sulle attività produttive sono state calcolate applicando, al rispettivo risultato, le variazioni
previste dalla vigente normativa fiscale.
Le imposte correnti dell'esercizio ammontano ad euro 51.438.=, di cui Ires per euro 37.652.= ed Irap per euro 13.786.=.

Nota Integrativa Altre Informazioni
Per quanto concerne le operazioni con parti correlate si comunica, ai sensi dell’art. 2427 n. ° 22 bis del codice civile, che la società ha in essere un
contratto di locazione con la controllante Immobiliare Loran Srl, avente ad oggetto l'immobile in cui viene esercitata l'attività sociale. Detto immobile è
condiviso con la società Biosalute Srl, a sua volta controllata dalla Immobiliare Loran Srl. Il canone previsto dal contratto di locazione risulta essere
congruo ai valori di mercato.
Si fa presente, inoltre, che Laboratorio Bios Srl ha stipulato un contratto con il quale si impegna a fornire a Biosalute Srl, a fronte di un corrispettivo
annuale, servizi vari (pulizia locali, rimborso utenze varie, servizi di segreteria, gestione amministrativa e fatturazione, utilizzo di materiali di consumo ed
apparecchi elettromedicali) per l'utilizzo comune degli spazi condivisi presso l'immobile in cui viene esercitata l'attività sociale da entrambe le società.
Tale corrispettivo risulta essere congruo ai valori di mercato.

Nota Integrativa parte finale
Riteniamo che il bilancio di esercizio che Vi abbiamo presentato rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società ed il risultato economico dell’esercizio. Concludendo, Vi invitiamo:
a) ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2014 e la presente nota integrativa;
b) a riportare a nuovo l’utile dell’esercizio, di Euro 48.344,91.=.
Treviso, lì 31 marzo 2015
Il Consiglio di amministrazione
Eva Allegramente
Lorenzo Martorana
Andrea Martorana

Il sottoscritto Roberto Cortellazzo-Wiel, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinques della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme
all'originale depositato presso la società.
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