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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2014

31/12/2013

I) parte gia' richiamata

0

0

II) parte non richiamata

0

0

0

0

1) Immobilizzazioni immateriali

47.616

47.616

2) -Fondo ammortamento immob. immateriali

28.859

21.621

I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

18.757

25.995

1) Immobilizzazioni materiali

139.829

138.118

2) -Fondo ammortamento immob. materiali

115.814

106.895

24.015

31.223

50.000

50.000

1 TOTALE Crediti

50.000

50.000

2) Altre immobilizzazioni finanziarie

10.000

10.000

III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

60.000

60.000

102.772

117.218

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Crediti
a) esigibili entro l'esercizio successivo

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
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C) ATTIVO CIRCOLANTE
0

0

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

200.143

361.907

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo

14.136

14.136

214.279

376.043

0

0

711.871

603.639

926.150

979.682

11.687

12.643

1.040.609

1.109.543

31/12/2014

31/12/2013

18.757

18.757

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

5.221

5.221

V) Riserve statutarie

0

0

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

467.055

407.754

I) RIMANENZE
II) CREDITI :

II TOTALE CREDITI :
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale

IV) Riserva legale

VII) Altre riserve:
a) Riserva straordinaria
v) Altre riserve di capitale

0

VII TOTALE Altre riserve:

467.055

407.753

0

0

118.900

129.302

118.900

129.302

A TOTALE PATRIMONIO NETTO

609.933

561.033

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

135.000

60.000

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

1 -

IX) Utile (perdita) dell' esercizio
a) Utile (perdita) dell'esercizio
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio
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69.055

86.981

210.897

386.143

210.897

386.143

15.724

15.386

1.040.609

1.109.543

31/12/2014

31/12/2013

1.439.457

1.508.107

14.507

1.592

14.507

1.592

1.453.964

1.509.699

41.860

145.484

781.194

697.645

61.018

64.328

168.530

172.821

b) oneri sociali

52.768

53.013

c) trattamento di fine rapporto

11.940

12.685

945

1.900

234.183

240.419

a) ammort. immobilizz. immateriali

7.237

7.430

b) ammort. immobilizz. materiali

9.256

8.689

16.493

16.119

0

29.400

12) accantonamenti per rischi

75.000

60.000

14) oneri diversi di gestione

27.429

23.550

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1) Esigibili entro l'esercizio successivo

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
b) Altri ricavi e proventi
5 TOTALE Altri ricavi e proventi

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi

e) altri costi
9 TOTALE per il personale:
10) ammortamenti e svalutazioni:

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci
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1.237.177

1.276.945

216.787

232.754

2.353

1.740

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:

2.353

1.740

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

2.353

1.740

1

1

1

1

2.352

1.739

0

0

2

1

2

1

2

1

219.141

234.494

100.241

105.192

100.241

105.192

118.900

129.302

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:
d4) da altri

17) interessi e altri oneri finanziari da:
f) altri debiti
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari
c) altri proventi straordinari
20 TOTALE Proventi straordinari

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
a) imposte correnti
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate

23) Utile (perdite) dell'esercizio
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2014
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

Signori Soci,
il presente Bilancio di Esercizio è stato redatto in modo conforme alle
disposizioni civilistiche in materia di redazione dei conti annuali delle società di
capitali. Si compone quindi dei seguenti documenti:1) Stato Patrimoniale 2) Conto
Economico; 3) Nota Integrativa. La presente Nota Integrativa costituisce, con lo
Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, parte integrante del bilancio, risultando
con essi un tutto inscindibile. La sua funzione è quella di illustrare e, per certi
versi, integrare i dati sintetico - quantitativi presentati nello Stato Patrimoniale e
nel Conto Economico.
Nella stesura della presente Nota Integrativa si è inoltre optato per
l'integrazione della stessa con i punti 3° e 4° dell'art.2428 C.C.. Tale integrazione
consente di omettere la redazione della Relazione sulla Gestione a norma
dell'art.2435 bis C.C., dato che la nostra società si è potuta avvalere della
redazione del bilancio "in forma abbreviata" I prospetti contabili di bilancio
utilizzati coincidono con quelli previsti agli artt.2424-2425 C.C., fatta eccezione
per lo Stato Patrimoniale, ove sono state indicate le sole voci precedute da lettere
maiuscole e da numeri romani, così come disposto dal citato art.2435 bis C.C. Le
immobilizzazioni immateriali e materiali sono state esposte al "valore lordo",
distinguendo poi, in forma esplicita, i fondi rettificativi, sia per gli ammortamenti,
sia per le svalutazioni, indicando infine il valore "netto".
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ANALISI DELLA GESTIONE
Nel corso del 2013 la società, che svolge l'attività di laboratorio di analisi, ha
mantenuto ottimi livelli di capitale circolante netto e di elasticità complessiva dei
propri impieghi. Dal punto di vista finanziario ha continuato ad operare senza
utilizzare il credito bancario grazie alla politica di autofinanziamento, che ha
caratterizza la gestione aziendale.
Dal punto di vista patrimoniale la correlazione tra fonti ed impieghi fa emergere
con evidenza come le immobilizzazioni nette per Euro 117.218 risultino
ampiamente finanziate da un patrimonio netto assestato in Euro 561.033 anche
dopo l'incremento delle immobilizzazioni finanziarie a seguito della sottoscrizione
della partecipazione alla società consortile Lab3 Verona.
Per quanto concerne la correlazione delle attività e passività a breve occorre
segnalare che l'indebitamento a breve risulta coperto dalle risorse liquide
dell'attivo.
Dal punto di vista reddituale, a fronte della crescita di fatturato, la redditività
caratteristica risulta in crescita rispetto all'anno precedente.
CRITERI DI FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO
Il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, di cui la presente Nota
Integrativa costituisce parte integrante, è stato redatto in base ai principi e criteri
contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile così come modificati
dal D.Lgs 17.1.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a
deroghe di cui all'art.2423 comma 4 e 2423 bis comma 2 C.C. Gli importi con cui
sono state esposte le singole voci di bilancio risultano comparabili con quelli delle
voci omonime iscritte nei bilanci relativi agli esercizi precedenti. Non è stato
effettuato alcun raggruppamento od alcuna omissione nelle voci previste dagli
schemi obbligatori ex-artt.2424-2425 C.C.. Non vi sono poi elementi dell'attivo e
del passivo che ricadono sotto più voci dello schema. Si è tenuto conto dei rischi e
delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura
dello stesso.
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CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio
sono tutti conformi al disposto dell'art.2426 C.C. e precisamente:
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di
produzione e relativi oneri accessori. Le spese pluriennali vengono capitalizzate
solo a condizione che possano essere "recuperate" grazie alla redditività futura
dell'impresa

e,

comunque,

limitatamente

all'importo

recuperabile.

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e delle spese pluriennali
viene effettuato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione con la residua
possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. La durata ipotizzata per il
processo di ammortamento, distinta per singola categoria, risulta la seguente:
- Software acquisiti con licenza a tempo indeterminato: 5 anni, aliquota 20%;
- Migliorie su immobili di terzi: 12 anni, aliquota 8,33%;
- Oneri pluriennali diversi: 5 anni, aliquota 20%.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto
incrementato dei relativi oneri accessori. L'ammortamento è stato effettuato con
sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene. I costi incrementativi, comprese le spese di
manutenzione, vengono computati al costo di acquisto solo quando hanno
comportato un sostanziale aumento della produttività o della vita utile dei beni, o
un miglioramento sostanziale della qualità dei prodotti o servizi ottenuti. Il costo
delle immobilizzazioni viene ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un
piano, di natura tecnico - economica, che si ritiene assicuri una corretta
ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni
cui si riferisce. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni,
si tiene conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata
"economica" di utilizzo, quali ad esempio l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso,
la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla durata
dell'utilizzo. La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per
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singola categoria, risulta la seguente:
- Attrezzatura: aliquota 12,5%;
- Impianti: aliquota 10/12,5%;
- Mobili: aliquota 12%;
- Macchine elettroniche: aliquota 20%;
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al valore di costo
comprendono partecipazioni e depositi consortili.
CREDITI
I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine
dell'esercizio. Il processo valutativo è stato posto in essere in considerazione di
ogni singola posizione creditoria, provvedendo, tuttavia, ad eseguire le rettifiche in
modo cumulativo, raggruppandole per singola voce di bilancio. La svalutazione
dei crediti tiene quindi conto di tutte le singole situazioni già manifestatesi, o
desumibili da elementi certi e precisi, che possono dar luogo a perdite.
RATEI E RISCONTI
I ratei e dei risconti contabili iscritti in bilancio rappresentano proventi e
oneri, comuni a due esercizi, ripartibili in ragione del tempo così come previsto
dall'art. 2424 bis C.C. La ripartizione per competenza è avvenuta computando i
giorni decorrenti dall'inizio degli effetti economici fino alla data di chiusura
dell'esercizio, e da questa data fino al termine dei predetti effetti economici.
FONDI PER RISCHI E ONERI
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza
probabile o già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data
stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza. Nella
valutazione degli stessi si tiene conto dei principi della competenza e della
prudenza.
DEBITI
I debiti dell'esercizio sono iscritti per il loro valore nominale.
RICAVI E PROVENTI
I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento
della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura.
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I proventi di natura finanziaria sono stati, infine, iscritti in base alla competenza
economico - temporale.
Si dà atto che le valutazioni di cui sopra sono state determinate nella
prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa.

Nota Integrativa Attivo
Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo.
Valore di inizio esercizio
Crediti immobilizzati

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

50.000

-

50.000

Crediti iscritti nell'attivo circolante

376.043

(161.764)

214.279

Disponibilità liquide

603.639

108.232

711.871

Ratei e risconti attivi

12.643

(956)

11.687

Tra le immobilizzazioni finanziarie, oltre alla quota di partecipazione in

LAB 3 VERONA società

consortile a responsabilità limitata che svolge servizi a favore di laboratori di analisi, è iscritto
l'importo è relativo a depositi previsti dal regolamento consortile.
Nell'attivo circolante sono iscritti prevalentemente crediti commerciali crediti erariali e depositi
cauzionali per utenze.
Le disponibilità liquide sono composte da depositi bancari in conto corrente per Euro 711.312 e per il
residuo importo da disponibilità di cassa.

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Capitale
Riserva legale

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente
Attribuzione di
dividendi

Risultato
d'esercizio

Altre
destinazioni

Valore di fine
esercizio

18.757

-

-

18.757

5.221

-

-

5.221

Altre riserve
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407.754

(70.000)

129.301

467.055

(1)

-

1

0

407.753

(70.000)

129.302

467.055

Utile (perdita)
dell'esercizio

129.302

-

129.302

118.900

118.900

Totale patrimonio netto

561.033

(70.000)

258.604

118.900

609.933

Varie altre riserve
Totale altre riserve

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Origine /
natura

Importo

Possibilità di
utilizzazione

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi

Quota
disponibile

per altre ragioni

Capitale

Riserva legale

18.757

Capitale
sociale

B

18.757

-

5.221

Riserva di
utili

AB

5.221

-

467.055

Riserva di
utili

ABC

467.055

70.000

0

-

-

467.055

-

-

491.033

491.033

70.000

Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale
Quota non distribuibile

42.735

Residua quota
distribuibile

448.298

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

86.981

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
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Totale variazioni

(17.926)

Valore di fine esercizio

69.055

Informazioni sulle altre voci del passivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo "debiti" e
"ratei e risconti passivi".
Valore di inizio esercizio
Debiti
Ratei e risconti passivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

386.143

(175.246)

210.897

15.386

338

15.724

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI
La società detiene una partecipazione pari ad un terzo della società consortile
LAB 3 VERONA con sede a Verona in Via Col.Fincato, 32. La società è stata
costituita nel 2013 e il suo capitale ammonta ad Euro 30.000. Date le finalità
consortili la società non ha scopo di lucro e ha chiuso l'esercizio con un risultato di
pareggio.

CREDITI E DEBITI DURATA RES. SUP. 5 ANNI
Non risultano iscritti in bilancio crediti o debiti di durata residua superiore ai 5
anni né debiti assistiti da garanzie reali su beni della società.
ONERI FINANZIARI IMPUTATI A VOCI DELL'ATTIVO
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo
dello stato patrimoniale.

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
Non risultano iscritti in bilancio proventi di partecipazione indicati al n. 15 dell'art.
2425 C.C. diversi dai dividendi.
AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI
La società non ha emesso azioni di godimento, né obbligazioni di alcun tipo.
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CONTRATTI DI LEASING
La società non ha in corso contratti di leasing.
DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE
Con riferimento all'applicazione del Principio Contabile n.25 si riferisce che non
vi sono rilevanti differenze temporanee di imposte.
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ED ACCORDI ECONOMICI
Per quanto concerne le operazioni effettuate con parti correlate, si precisa che le
stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel
normale corso di attività della società. Dette operazioni sono regolate a condizioni di
mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.
La società non ha in essere alcun accordo economico non risultanti dallo stato
patrimoniale.

PROSPETTI AGGIUNTIVI FORMA ABBREVIATA
Informazioni di cui ai punti 3° e 4° dell'art.2428 del Codice Civile attinenti la
Relazione sulla Gestione:
3) AZIONI PROPRIE E/O DI SOCIETA' CONTROLLANTI
La società non possiede azioni proprie e/o quote di società controllanti né
direttamente né per interposta persona.
4) AZIONI PROPRIE E/O DI SOCIETA' CONTROLLANTI ACQUISTATE
OD ALIENATE DALLA SOCIETA' NEL CORSO DELL'ESERCIZIO E
MOTIVI DELLE ACQUISIZIONI ED ALIENAZIONI
La società non ha acquistato od alienato nell'esercizio azioni o quote
proprie e/o di società controllanti.
CONCLUSIONE
Dopo aver esaurientemente esposto le modalità di redazione del Bilancio di
Esercizio al 31 dicembre 2014, i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti
dell'esercizio appena concluso, le premesse e le prospettive per quello entrante, Vi
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invitiamo, Signori Soci, ad approvare il Bilancio di Esercizio chiuso al 31
dicembre 2014, proponendo di destinare il risultato di esercizio a Riserva
straordinaria. La presente Nota Integrativa costituisce, infine, parte inscindibile del
Bilancio di Esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle
scritture della società.
Sommacampagna, il 31 marzo 2015.
Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
(Clara Socal)
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