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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

2.769

3.091

212.128

224.483

26.596

26.596

241.493

254.170

4.800

2.313

esigibili entro l'esercizio successivo

357.452

353.450

esigibili oltre l'esercizio successivo

127.430

124.007

Totale crediti

484.882

477.457

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide

140.496

84.694

Totale attivo circolante (C)

630.178

564.464

D) Ratei e risconti

3.952

4.645

875.623

823.279

15.600

15.600

190.643

190.643

4.000

4.000

VI - Altre riserve

129.864

137.675

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

108.316

92.187

Totale patrimonio netto

448.423

440.105

197.614

180.347

esigibili entro l'esercizio successivo

229.586

202.827

Totale debiti

229.586

202.827

Totale passivo

875.623

823.279

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.156.320

1.147.224

altri

4.534

1.741

Totale altri ricavi e proventi

4.534

1.741

1.160.854

1.148.965

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

396.660

348.089

7) per servizi

249.329

290.004

4.685

2.199

236.915

235.775

b) oneri sociali

70.619

67.170

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

18.801

18.973

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione

18.801

18.973

326.335

321.918

15.640

17.391

2.157

1.545

13.483

15.846

15.640

17.391

(2.487)

5.085

13.331

35.294

1.003.493

1.019.980

157.361

128.985

altri

417

11.369

Totale proventi diversi dai precedenti

417

11.369

417

11.369

1

1

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

1

1

416

11.368

157.777

140.353

49.461

48.166

49.461

48.166

108.316

92.187

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di PAVIA autorizzata con
provvedimento prot. n. 2/3973/01 del 27/04/2001 del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle
Entrate - Agenzia delle Entrate di PAVIA.

Premessa
Il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i
requisiti di legge ed è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.
Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto
nelrispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano
diContabilità (O.I.C.).
La società "LAM VOGHERA LABORATORIO ANALISI MEDICHE S.R.L." svolge
esclusivamente l'attività di laboratorio di analisi ematocliniche in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale.

Fatti di rilievo
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in
modo significativo l'andamento gestionale.
Non si segnalano neppure fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione
delle differenze tra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente. Né si ritiene siano
necessarie ulteriori informazioni da fornire oltre a quelle previste 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.

Struttura del bilancio
Al bilancio non viene allegata la Relazione della Gestione di cui all'art. 2428, C.c., in quanto le
informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.c. vengono fornite di seguito nella presente nota
integrativa, così come previsto nell'art. 2435-bis C.c. Precisamente la società non possiede e non ha
acquistato o alienato, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta
persona, azioni o quote di società controllanti.

Appartenenza ad un gruppo
La società non controlla altre imprese neppure per il tramite di fiduciarie o di interposte persone e non
appartiene ad alcun gruppo: né in qualità di controllata, né in qualità di collegata.

Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano fedelmente lo schema previsto dagli
articoli2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425 bis, C.c. come richiamati dall’art. 2435 bis.
In particolare:
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nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema; lo Stato Patrimoniale e il
Conto Economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli importi per eccesso o per difetto in
conformità a quanto dispone il Regolamento Ce, la quadratura dei prospetti di bilancio è stata effettuata
allocando le differenze emergenti dallo Stato Patrimoniale nella voce A) VI Altre Riserve. Anche nella
nota integrativa gli importi sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore
intelligibilità del documento.

Principi di redazione
Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis, C.c.
Più precisamente:
la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché
tenendo conto della prevalenza della sostanza sulla forma dell’operazione o del contratto; si è seguito il
principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla data di chiusura
dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti
successivamente alla chiusura dell'esercizio; si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza
del periodo cui si riferisce il bilancio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; gli
elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente; i criteri di valutazione
di cui all'art. 2426, C.c. sono stati scrupolosamente osservati e sono i medesimi dell'anno precedente.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi dell'art. 2423, comma 5 c.c.

Criteri di valutazione applicati
I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito commentati.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e riportate al
netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione economica futura. Le aliquote sono dettagliate in sede di commento delle voci di stato
patrimoniale.
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.
I beni immateriali quali diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell’ingegno nonché le
concessioni, licenze e marchi e diritti simili, sono ammortizzati in un quinquennio, o in un periodo
inferiore in relazione alla residua utilità futura.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto ed esposte al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in
ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla
loro residua possibilità di utilizzazione. I valori di bilancio così determinati non superano quelli
desumibili da ragionevoli aspettative di utilità ritraibile dai singoli beni e di recuperabilità del loro costo
storico negli esercizi futuri.
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Le aliquote sono dettagliate in sede di commento delle voci di stato patrimoniale.
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.
Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio le aliquote di ammortamento sono state ridotte
a metà in relazione al minore utilizzo dei cespiti in quanto non usati per l'intero esercizio.
I costi sostenuti per l’acquisto di attrezzature minute e di altri beni di rapido consumo, di valore unitario
non superiore a € 516, sono imputati al conto economico dell’esercizio.
Alcune immobilizzazioni materiali ancora esistenti nel patrimonio della società, specificate nella relativa
tabella, sono state rivalutate in base alle Leggi n. 72/1983, DL n. 185/2008.
Il valore così determinato non eccede, in ogni caso, il valore di mercato.
Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a conto economico;
quelle di natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzate in relazione
alle residue possibilità di utilizzo.
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione è ripristinato il valore originario.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le partecipazioni sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri
accessori; il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore ed il valore originario viene ripristinato
negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi della svalutazione effettuata.
I crediti finanziari sono valutati al presunto valore di realizzo pari al loro valore nominale.
I titoli di debito sono valutati titolo per titolo al costo specifico d'acquisto comprensivo degli oneri
accessori.
Se alla data di chiusura dell'esercizio il titolo risulta di valore durevolmente inferiore, viene
corrispondentemente svalutato e se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione,
viene ripristinato il valore originario.
RIMANENZE
Le rimanenze di merci sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, determinato secondo il metodo del
F.I.F.O., e il valore di presunto realizzo desumibile dall'andamento di mercato.
CREDITI
I crediti sono iscritti pari al loro valore nominale.
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Non sussistono attività di questa natura.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
La giacenza di denaro in cassa o in deposito presso gli istituti di credito sono iscritti al valore nominale.
RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti per realizzare il
principio economico della competenza.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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FONDI PER RISCHI ED ONERI
Non sussistono fondi di questa natura.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla fine dell'esercizio
nei confronti dei dipendenti in conformità alla legge e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi
aziendali.
DEBITI
I debiti sono iscritti al valore nominale.
CRITERI DI CONVERSIONE DEI VALORI ESPRESSI IN VALUTA
Non si sono manifestati crediti valutari tra la chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio.
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Non sussistono.
COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO
Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica
al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita
dei prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi e i costi relativi ad operazioni in valuta sono determinati
al cambio corrente alla data nella quale è compiuta la relativa operazione.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine
vengono iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.
IMPOSTE SUL REDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono imputate secondo il principio della competenza, ciò determina
la rilevazione delle imposte correnti e delle imposte differite attive e passive in presenza di differenze
temporanee tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale nonché dalle eventuali perdite fiscali
riportabili a nuovo.
Le imposte correnti sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri da sostenere
inapplicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, nella situazione patrimoniale, al netto
degli acconti versati e delle ritenute subite.

Altre informazioni
Il bilancio è stato redatto nel rispetto del principio generale di rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, nonché del risultato economico dell’
esercizio fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Le voci dell'Attivo dello Stato Patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione
aziendale.

Immobilizzazioni
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 2), codice civile, si riportano di seguito i movimenti delle
immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce:
costo;
rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti;
acquisizioni, alienazioni e riclassificazioni;
rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell'esercizio;
totale rivalutazioni complessive.

Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

7.686

839.869

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

26.596

874.151

4.595

615.386

Valore di bilancio

3.091

224.483

26.596

254.170

1.835

894

-

2.729

-

234

-

234

Ammortamento dell'esercizio

2.157

13.483

Totale variazioni

(322)

(12.355)

-

(12.677)

Costo

6.471

840.263

26.596

873.330

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

3.702

628.135

Valore di bilancio

2.769

212.128

619.981

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di bilancio)

15.640

Valore di fine esercizio

631.837
26.596

241.493

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni art. 2427 comma 1 numero 2, C.c.
Le immobilizzazioni immateriali comprendono opere d’ingegno relative a programmi software.
L'ammortamento è stato calcolato secondo un piano sistematico a quote costanti e precisamente i costi di
software di 3 anni (aliquota 33%).
Le variazioni registrate nell'anno si riferiscono a:
- incremento per la capitalizzazione di costi pluriennali per € 1.835;
- decremento conseguente all'ordinario processo di ammortamento per € (2.157.
Le immobilizzazioni materiali comprendono terreni e fabbricati di proprietà in cui ha sede la società e
dove viene svolta l’attività produttiva.
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Gli immobili sono stati rivalutati ai sensi della legge 72/83 di € 12.514 e ai sensi del DL 185/2008 per un
importo di € 183.334 pari ad una rivalutazione complessiva di € 195.858.
La classe comprende inoltre impianti, attrezzature, mobili e arredi ufficio, hardware e macchine ufficio
elettroniche.
L'ammortamento è stato calcolato secondo un piano sistematico a quote costanti e precisamente i
fabbricati hanno una durata di 33 anni e 3 mesi (aliquota 3%), gli impianti generici di 10 anni (aliquota
10%), l'attrezzatura varia di 6 anni e 8 mesi (aliquota 15%), i mobili e arredi ufficio di 6 anni e 10 mesi
(aliquota 15%), l'hardware e macchine ufficio di 5 anni (aliquota 20%).
Per nessuna delle immobilizzazioni materiali si sono registrate riduzioni di valore né con riferimento al
valore contabile né a quello di mercato, quando rilevante e determinato.
Le variazioni registrate nell'anno si riferiscono:
all'incremento per l'acquisto di nuovo hardware per € 894;
al decremento conseguente all'ordinario processo diammortamento pari ad € 13.483.
Le immobilizzazioni finanziarie sono eslcusivamente un investimento effettuato presso il "Fondo
Liquidità Intesa San Paolo" e non hanno subito variazioni nell'eserizio.

Attivo circolante
L'attivo circolante pari a € 630.178 al 31/12/2018, si compone dei seguenti elementi:
Voci dell’Attivo circolante
Rimanenze materiale di consumo
Crediti Vs. Clienti
Crediti Vs. Fondi Previdenza
Crediti Vs. Erario
Crediti Vs. Fornitori per acconti
Crediti Vs. Fornitori per NC da ricevere
Altri crediti
Crediti Vs. Compagnie di assicurazione
Disponibilità liquide
Totale Attivo circolante

31/12/2019 31/12/2018 Differenza
€ 4.800
€ 2.313
€ 2.487
€ 318.284
€ 323.475
-€ 5.191
€ 11.707
€ 6.878
€ 4.829
€ 8.239
€ 8.095
€ 144
€ 12.022
€ 2.802
€ 9.220
€ 7.200
€ 7.200
€0
€0
€ 5.000
-€ 5.000
€ 127.430
€ 124.007
€ 3.423
€ 140.496
€ 84.695
€ 55.802
€ 630.178
€ 564.465
€ 65.713

La voce "Crediti vs. Erario" comprende i seguenti elementi:
Credito vs. IVA da compensare per € 493;
Credito vs. IRES per IRAP deducibile per € 7.673.
La voce "Crediti vs. Fondi di previdenza" si compone dei seguenti elementi:
Crediti vs. Unisalute per € 2.748;
Crediti vs. Fasdac per € 3.665;
Crediti vs. Previmedical per € 5.294.
La voce "Crediti vs. Compagnie di Assicurazione" si compene essenzialmente del credito vantato dalla
società per una polizza aperta a copertura del Fondo T.F.R. dipendenti.
I crediti con scadenza oltre i 12 mesi si riferiscono esclusivamente ai crediti vs. Compagnie di
Assicurazioni e ammontano ad € 127.430.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 9 di 18
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.1

LAM VOGHERA LABORATORIO ANALISI MEDICHE

Oneri finanziari capitalizzati
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 8), codice civile, si precisa che non sono stati capitalizzati oneri
finaniari in nessuna delle seguenti voci:
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni materiali
Rimanenze
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Le voci del passivo dello Stato Patrimoniale, sono state classificate in base alle loro origini.

Patrimonio netto
Il Patrimonio netto, al 31 dicembre 2019, ammonta ad euro 448.423, e si è incrementato rispetto a quello
dell'esercizio precedenti di € 8.316 e si compone dei seguenti elementi:
Voci di Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserva Rivalutazione ex legge 72/1983
Riserva Rivalutazione ex DL 185/2008
Riserva legale
Riserva straordinaria
Riserva utili 2017
Riserva utili post 2017
Utile (Perdita) d’esercizio
Totale Patrimonio Netto

31/12/2019 31/12/2018 Differenza
€ 15.600
€ 15.600
€0
€ 11.859
€ 11.859
-€ 0
€ 178.784
€ 178.784
€0
€ 4.000
€ 4.000
€0
€0
€ 137.677 -€ 137.677
€ 37.677
€0
€ 37.677
€ 92.187
€0
€ 92.187
€ 108.316
€ 92.187
€ 16.130
€ 448.423
€ 440.106
€ 8.316

Le variazioni intevenute nell'esercizio si riferiscon a:
incremento pari all'utile dell'esercizio di € 108.316;
decremento della Riserva Straordinaria di € (100.000) per utili distribuiti.

Debiti
I debiti al 31 dicembre 2019 ammontando a € 229.586 e si compongono dei seguenti elementi:
Voce di Debito
Debiti Vs. Fornitori
Debiti Vs. Erario
Debiti Vs. Enti Previdenziali e Assistenziali
Debiti Vs. Personale dipendenti
Altri debiti
Totale Debiti

31/12/2019 31/12/2018 Differenza
€ 139.563
€ 119.568
€ 19.995
€ 43.971
€ 47.296
-€ 3.325
€ 15.901
€ 14.926
€ 975
€ 25.930
€ 21.037
€ 4.893
€ 4.221
€0
€ 4.221
€ 229.586
€ 202.827
€ 26.759

La voce "Debiti vs. Erario" si compone dei seguenti elementi:
Ritenute d'acconto lavoratori autonomi per € 26.319;
Ritenute d'acconto lavoratori dipendenti per € 9.953;
Debito IRES per saldo anno 2019 di € 6.303;
Debito IRAP per saldo anno 2018 di € 1.393.
La voce "Debiti vs. Enti Previd./Assistenziali" si riferisce essenzialmente al debito per contributi sulle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti del mese di dicembre pagate nel mese di gennaio.
La voce "Debiti vs. Dipendenti" si riferisce esclusivamente agli oneri differiti.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Non vi sono debiti con scadenza superiore ai 12 mesi.
Si precisa che l'art. 24 del D. L. 34/2020 (decreto Rilancio) ha previsto che non è dovuto il versamento
del sadlo IRAP relativo al perido d'imposta in corso al 31/12/2019.
Si è rienuto corretto quindi come previsto dal principio contabile OIC 25, paragrafo 35, stanziare il
costoper imposte correnti determinanto in base al reddito imponibile e alle aliquote d'imposta vigenti alla
data del bilancio, rilevando una sopravvenienza attiva nell'esercizio successivo, in quanto si ritiene che si
tratti di una sorta di remissione di debito (art. 1236 del Codice Civile), disposta per legge al sussistere
delle condizioni previste, per effetto della quale il creditore (Stato) estingue l'obbligazione dei
contribuenti rappresentata, nel caso specifico, dal saldo IRAP.

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Il Conto Economico è stato predisposto tenendo conto dei seguenti principi:
suddivisione nelle quattro sub-aree previste dallo schema contenuto nell'art. 2425-bis del Codice
Civile;
allocazione dei costi in base alla relativa natura;
necessità di dare rilievo ai risultati della dinamica di formazione del risultato di esercizio.

Valore della produzione
Il Valore della produzione ammonta a € 1.160.854, e ha registrato rispetto al 31 dicembre 2018 un
incremento di € 11.889, essenzialmente dovuto a maggiori ricavi della gestione cratteristica.
Il valore della produzione è composto dai seguenti elementi:
Voci del Valore della Produzione
Ricavi budget ATS
Ricavi esami clienti privati e tiket
Esami in service
Esami per medicina del lavoro
Altri ricavi e proventi
Totale Attivo circolante

31/12/2019 31/12/2018 Differenza
€ 504.430
€ 502.183
€ 2.247
€ 425.587
€ 444.155
-€ 18.568
€ 67.203
€ 64.651
€ 2.552
€ 159.099
€ 136.235
€ 22.864
€ 4.534
€ 1.741
€ 2.793
€ 1.160.854 € 1.148.965
€ 11.889

L'attività in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, viene regolata da un contratto che è
sottoscritto dalle parti una volta l'anno e che obbliga la Nostra società a erogare servizi
indipendentemente dal superamento del budget stabilito nello stesso contratto.
Nella tabella che segue si riepilogano i dati relativi all'attività svolta nell'esercizio, indicando i valoro
prodotti e quelli riconosciuti dal contratto, evidenziando il valore della produzione non riconosciuta in
quanto fuori budget:
Anno

2019
2018
2017

Totale
produzione

Importo
incassato
direttamente

€ 942.667
€ 946.977
€ 883.402

€ 243.907
€ 276.955
€ 240.813

Importo al
netto degli
incassi
diretti
€ 698.760
€ 670.022
€ 642.589

Fatturato
ATS

€ 504.406
€ 502.183
€ 491.338

Importo
fuori
budget
€ 194.354
€ 167.839
€ 151.251

Incidenza
%

20,61749%
17,72366%
17,12142%

Costi della produzione
I Costi della Produzione ammontano a € 1.003.493, e registrano rispetto al 31 dicembre 2018 un
decremento pari a euro (16.487).
I Costi della Produzione si compongono dei seguenti elementi:
Voci del Costo della produzione
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Materie prime, sussidiarie e di consumo
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale dipendente
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione delle rimanenze
Oneri diversi di gestione
Totale Costo della produzione

LAM VOGHERA LABORATORIO ANALISI MEDICHE

€ 396.660
€ 348.089
€ 249.329
€ 290.004
€ 4.685
€ 2.199
€ 326.335
€ 321.918
€ 15.640
€ 17.391
-€ 2.487
€ 5.085
€ 13.331
€ 35.294
€ 1.003.493 € 1.019.981

€ 48.571
-€ 40.674
€ 2.485
€ 4.417
-€ 1.751
-€ 7.572
-€ 21.963
-€ 16.487

Proventi e oneri finanziari
La gestione finanziaria non risulta particolarmente rilevante e non si riteine, pertanto, commentarla data
la scarsa significatività.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 13), codice civile, così come modificato dal D. Lgs. n. 139/2015
siprecisa che, nel corso dell'esercizio, non vi sono stati elementi di ricavo di entità o incidenza
eccezionali.
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 13), codice civile, così come modificato dal D. Lgs. n. 139/2015 si
precisa che, nel corso dell'esercizio, non vi sono stati elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 15), codice civile, si riportano nel prospetto di seguito i dati relativi
all'occupazione.
Numero medio
Quadri

1

Impiegati

2

Operai

1

Altri dipendenti

5

Totale Dipendenti

9

Il numero medio dei dipendenti risulta invariato rispetto all’esercizio precedente.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
In riferimento all'art. 2427, comma 1, n. 16), codice civile si precisa che oltre all'ammontare del
compenso, all'amministratore non sono state nè erogate anticipazioni nè concessi crediti nel corso
dell'sercizio.
Amministratori
Compensi

2.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
A seguito dell'eliminazione dei conti d'ordine, ad opera del D. Lgs. n. 139/2015, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1, n. 9), codice civile, si precisa che la società:
non ha assunto impegni;
non ha prestato garanzie;
non ha passività potenziali che non risultino dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
La società nel corso del periodo appena trascorso non ha contratto operazioni con l'amministratore unico
né con i soci di controllo o di influenza dominante né con le imprese in cui si detengono partecipazioni,
a condizioni diverse da quelle concluse a normali condizioni di mercato.
Si segnala tuttavia, che per l'incarico di direttore di laboratorio, all'Amministratore unico viene
corrisposto un compenso di collaborazione pari ad € 54.000 lordi annui.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Non risultano in essere accordi o altri atti i cui effetti non risultino già dallo Stato Patrimoniale e che
possano esporre la società a rischi o generare benefici significativi e la cui conoscenza sia utile per una
valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Dopo la chiusura dell’esercizio non sono intervenuti fatti di rilievo degni di nota.
Come meglio precisato commentando le voci di debito, si segnala che a causa della pandemia di
Covid19 e delle misure di contenimento sanitario adottato dallo Stato, il D. L. 34/2020 all'art. 24 ha
previsto che non è dovuto il versamento del saldo IRAP relativo al perido d'imposta in corso al 31/12
/2019, conseguentemente il debito IRAP pari a euro 7.350, verrà imputato a sopravvenienza attiva
nell'esercizio che si chiuderà il 31/12/2020, come previsto dal principio contabile OIC 25, paragravo 35.

Azioni proprie e di società controllanti
Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 7, codice civile, redigendo il bilancio in forma abbreviata, e potendo
evitare la redazione della Realazione sulla gestione, vengono di seguito fornite le informazioni previste
dall'art. 2428, nn. 3) e 4) codice civile, ossia:
la società non possiede azioni proprie o azioni/quote di società controllanti, anche per tramite di
società fiduciarie o per interposta persona;
la società, nel corso dell'esercizio, non ha acquistato o ceduto azioni proprie o azioni/quote di
società controllanti, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai fini dell'art. 1, commi 125 e 127 della Legge n. 124/2017, così come modificata dall'art. 35 del D. L.
n. 34 del 30/04/2019, pubblicato in G.U. n. 100 del 30/0/2019, si informa che la società non ha percepito
da Enti Pubblici, nel corso dell'esercizio, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi, aiuti in danaro o in
natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva e risarcitoria.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone di destinare l'utile di esercizio al 31/12/2019 pari a Euro 108.316 interamente alla Riserva
Straordinaria esposta in Bilancio alla voce AVI "Altre riserve" in quanto la riserva Legale ha già
raggiunto l'importo previsto dal codice civile .
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Nota integrativa, parte finale
PRIVACY
L'Amministratore Unico dà atto che la società si è adeguata alla normativa in materia di protezione dei
dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, così come recepito dalla normaiva italiana in
materia.
Si conclude la presente Nota Integrativa assicurandovi che il presente Bilancio rappresenta con
chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il
risultato economico dell'esercizio.
L'Amministratore Unico
(Massimo Maiola)
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Vaccarossa Rag. Stefano iscritto al n. 264/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli
esperti contabili di Pavia, quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della L.
340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il
Conto Economico e la Nota Integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati
presso la società.
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