N. PRA/280440/2020/CMBAUTO

MONZA, ATTI TELEMATICI, 06/08/2020

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:
RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
BIANALISI S.P.A.
FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 02235840150
DEL REGISTRO IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI
SIGLA PROVINCIA E N. REA: MB-757881
ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:
1) 711 BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
DT.ATTO: 31/12/2019
2) 508 COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
CONFERMA ELENCO SOCI

DT.ATTO: 06/07/2020

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:
B
S

DEPOSITO BILANCIO
ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI

DATA DOMANDA: 20/07/2020
INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:

DATA PROTOCOLLO: 20/07/2020
05037630158-STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIAT

Estremi di firma digitale

N. PRA/280440/2020/CMBAUTO

MONZA, ATTI TELEMATICI, 06/08/2020

DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI
VOCE PAG.
MODALITA' PAG.
IMPORTO
DATA/ORA
------------------------------------------------------------------------------DIRITTI DI SEGRETERIA
CASSA AUTOMATICA
**62,70** 20/07/2020 14:49:34
IMPOSTA DI BOLLO
CASSA AUTOMATICA
**65,00** 20/07/2020 14:49:34
RISULTANTI ESATTI PER:
BOLLI
DIRITTI
TOTALE
EURO
*** Pagamento effettuato in Euro ***

**65,00**
**62,70**
**127,70**

CASSA AUTOMATICA
CASSA AUTOMATICA

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
MAURIZIO MICCIO
Data e ora di protocollo: 20/07/2020 14:49:34
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 06/08/2020 16:03:18
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DISTINTA
BOLLO VIRTUALE: MB: aut. n. 108375 del 28.07.2017 A.E. Dir. Reg. Lombardia
05037630158 - STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO
SEREGNO MB-0362237789

- studiocaldarini@odcec.mb.legalmail.it-

Pratica 720L0815 Utente 05037630158 T36553 MONZA E BRIANZA 20/07/2020
Il sottoscritto OGGIONI DANIELE
in qualita' di PROFESSIONISTA INCARICATO
dell'Impresa BIANALISI SPA
con sede in prov. di MB N.R.E.A.Sede 757881 Cod. Fiscale 02235840150
sezione/i richiesta _______________________________________________________________
presenta per la posizione (sigla pv) MB N.R.E.A. Sede 757881
una domanda/denuncia di (B)DEPOSITO BILANCI/ELENCO SOCI
riguardante (solo per pratiche di modifica) A/ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA
DEPOSITO BILANCIO/SITUAZIONE PATRIMONIALE

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

comprendente anche i seguenti moduli in modalità informatica:
n.1 mod. RP

n.1 mod. XX

n.1 mod. S

e deposita i seguenti atti:
711 BILANCIO ORDINARIO

508 CONFERMA ELENCO SOCI SPA

___ _____________________________________

___ _____________________________________

___ _____________________________________

___ _____________________________________

LE EVENTUALI ULTERIORI SOTTOSCRIZIONI DIGITALI SONO APPOSTE AI FINI DELL'ISCRIZIONE
IL DICHIARANTE ELEGGE DOMICILIO SPECIALE, PER TUTTI GLI ATTI E LE COMUNICAZIONI
INERENTI IL PROCEDIMENTO, PRESSO L'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEL SOGGETTO CHE
PROVVEDE ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA, A CUI VIENE CONFERITA LA FACOLTA' DI
PRESENTARE, SU RICHIESTA DELL'UFFICIO, EVENTUALI RETTIFICHE DI ERRORI FORMALI INERENTI
LA MODULISTICA.
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Visura a Quadri della pratica con codice: 720L0815
Denominazione: BIANALISI SPA
N. REA 757881 N.PROT. Cod. Fiscale: 02235840150

(spec. Fedra 6.9.4)

********************************************************************************
Mod.B: deposito bilancio / elenco soci
********************************************************************************
A/ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA
Posizione MB N. REA 757881 Forma giuridica : SP
-------------------------------------------------------------------------------DEPOSITO BILANCIO/SITUAZIONE PATRIMONIALE
711 BILANCIO ORDINARIO
al 31/12/2019
si allega VERBALE di approvazione del bilancio del 06/07/2020
formato XBRL SOGGETTO OBBLIGATO
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Visura a Quadri della pratica con codice: 720L0815
Denominazione: BIANALISI SPA
N. REA 757881 N.PROT. Cod. Fiscale: 02235840150

(spec. Fedra 6.9.4)

********************************************************************************
Mod.S: Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti...
********************************************************************************
/ GENERALITA'
il capitale sociale di 70000,00 composto da n. azioni 6285715
risulta così sottoscritto al 06/07/2020
valuta EURO
508 CONFERMA ELENCO SOCI SPA
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Visura a Quadri della pratica con codice: 720L0815
Denominazione: BIANALISI SPA
N. REA 757881 N.PROT. Cod. Fiscale: 02235840150

(spec. Fedra 6.9.4)

********************************************************************************
Mod.XX: Note
********************************************************************************
IL SOTTOSCRITTO RAG. DANIELE OGGIONI,CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI
PREVISTE DALL'ART, 76 DEL DPR N. 445/2000 IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, AI
SENSI DEGLI ARTT. 47 DELLO STESSO DPR N. 445/2000, DICHIARA: 1) DI ESSERE
ISCRITTO NELLA SEZIONE A DELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA AL N. 131; 2) DI NON AVERE A
PROPRIO CARICO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI OSTATIVI ALL'ESERCIZIO
DELLA
PROFESSIONE; 3) DI
ESSERE STATO INCARICATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
PRO-TEMPORE DELLA SOCIETA', ALLA PRESENTAZIONE
E SOTTOSCRIZIONE
DELLA
PRESENTE PRATICA AL REGISTRO DELLE IMPRESE; 4) CHE LE COPIE DEGLI ATTI
ALLEGATI ALLA PRESENTE DOMANDA DI DEPOSITO SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI
DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA
LEGGE N. 340/2000.
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Visura a Quadri della pratica con codice: 720L0815
Denominazione: BIANALISI SPA
N. REA 757881 N.PROT. Cod. Fiscale: 02235840150

(spec. Fedra 6.9.4)

********************************************************************************
Mod.RP: riepilogo elementi costituenti la pratica
********************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------/ RIEPILOGO ELEMENTI COSTITUENTI LA PRATICA
- ALLEGATO N.1:
nome file allegato
720L0815.U3T
codice tipo documento U3T
descrizione del tipo di documento
FILE DATI FEDRA
pagina iniziale 1
pagina finale 1
data documento 20/07/2020
- ALLEGATO N.2:
nome file allegato
720L0815.PDF
codice tipo documento DIS
descrizione del tipo di documento
DISTINTA FEDRA
pagina iniziale 1
pagina finale 6
data documento 20/07/2020
numero di bolli
modo bollo BOLLO IN ENTRATA
- ALLEGATO N.3:
nome file allegato
02235840150-2019-001202-8-R05.PDF
codice tipo documento R05
descrizione del tipo di documento
RELAZIONE GESTIONE
pagina iniziale 1
pagina finale 9
codice atto 711
descrizione atto BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
data documento 31/12/2019
- ALLEGATO N.4:
nome file allegato
REL SINDACI BIL ORD 2019.PDF
codice tipo documento R06
descrizione del tipo di documento
RELAZIONE SINDACI
pagina iniziale 1
pagina finale 6
codice atto 711
descrizione atto BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
data documento 31/12/2019
- ALLEGATO N.5:
nome file allegato
02235840150-2019-001202-10-V01.PDF
codice tipo documento V01
descrizione del tipo di documento
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
pagina iniziale 1
pagina finale 4
codice atto 711
descrizione atto BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
data documento 06/07/2020
- ALLEGATO N.6:
nome file allegato
02235840150-2019-001202-6-XB.XBRL
codice tipo documento B06
descrizione del tipo di documento
BILANCIO XBRL
pagina iniziale 1
pagina finale 1
codice atto 711
descrizione atto BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
data documento 31/12/2019
- ALLEGATO N.7:
nome file allegato
REVISIONE BIL ORD 2019.PDF
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codice tipo documento R02
descrizione del tipo di documento
RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
pagina iniziale 1
pagina finale 5
codice atto 711
descrizione atto BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
data documento 31/12/2019

BIANALISI SPA

BIANALISI SPA
Sede Legale in Lissone (MB) – Via San Rocco, 42/44
Capitale Sociale € 70.000,00 I.V.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi n. 02235840150
*** * ***
VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
*** * ***
Addì 6 luglio 2020 alle ore 10.00, in Carate Brianza – Via Silvio Pellico n. 41, presso la sede direzionale, si sono riuniti in assemblea generale ordinaria, in seconda
convocazione essendo la prima convocazione andata deserta, gli Azionisti della
società “BIANALISI SPA” per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) presentazione bilancio d'esercizio al 31/12/2019, relazione degli amministratori
sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione al
bilancio d'esercizio al 31/12/2019; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) presentazione bilancio consolidato al 31/12/2019;
3) destinazione del risultato d'esercizio 2019;
4) varie ed eventuali.
Assume la presidenza, a termini di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Caslini Giuliano il quale, in primo luogo, precisa che la presente
assemblea si svolge in osservanza alle norme precauzionali sancite nel D.P.C.M.
dell’8 marzo 2020; a questo punto, constatato e fatto constatare:


che la presente assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno,
luogo ed ora, ai sensi di legge e di statuto;



che in conformità alle previsioni dell'art. 10) del vigente statuto sociale l'inter-
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vento alla riunione dei soci può avvenire anche in audioconferenza;


che sono presenti in proprio i componenti del Consiglio di Amministrazione
Signori Caslini Giuliano e Longoni Mario, mentre sono presenti in
teleconferenza i Signori Frecchiami Andrea e Balsamo Marco, assente il
Signor Pongracz Vilmos,



che sono presenti i componenti del Collegio Sindacale Signori Oggioni Rag.
Daniele, Beretta Rag. Rosario, mentre è presente in teleconferenza il Signor
Bestetti Dott. Alberto;



che le azioni sono state depositate ai sensi di legge e di statuto;



che sono presenti in proprio e/o per delega tutti gli Azionisti portatori di
n. 6.285.715 azioni, i quali risultano regolarmente iscritti nel libro soci e sono
quindi titolari del diritto di voto ai sensi dello Statuto vigente e precisamente:

▪

Bertolotti Anna Maria Fernanda, titolare in piena proprietà di n. 850.000
azioni di categoria "A", rappresentanti il 13,52% del Capitale Sociale, per
delega Dott. Giuliano Caslini;

▪

Caslini Cecilia, titolare in piena proprietà di n. 850.000 azioni di categoria
"A", rappresentanti il 13,52% del Capitale Sociale, per delega Dott. Giuliano Caslini Giuliano;

▪

Caslini Giuliano, titolare in piena proprietà di n. 850.000 azioni di categoria
"A", rappresentanti il 13,52% del Capitale Sociale;

▪

Caslini Martina, titolare in piena proprietà di n. 850.000 azioni di categoria
"A", rappresentanti il 13,52% del Capitale Sociale, per delega Dott. Giuliano Caslini;

▪

Columnia Capital I S.A. R.L., collegata in teleconferenza, titolare in piena
proprietà di n. 1.885.715 azioni di categoria "A" rappresentanti il 30,00%
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del Capitale Sociale, per delega Dott. Flavio Marzona;

▪

Il Raccolto Srl, titolare in piena proprietà di n. 1.000.000,00 azioni di categoria "A", rappresentanti il 15,91% del Capitale Sociale, per delega Dott.
Giuliano Caslini;



che il Presidente ha personalmente accertato l’identità dei presenti e la loro legittimazione ad intervenire all'odierna adunanza;

dichiara la presente assemblea validamente costituita e capace a deliberare
sull’argomento all’ordine del giorno essendo totalitaria.
Su unanime designazione, il Dott. Giuseppe Cotroneo viene chiamato a fungere da
Segretario.
Passando alla trattazione del primo argomento all’ordine del giorno, il Presidente
procede alla lettura del bilancio al 31/12/2019 il quale, ai sensi dell’art. 2423 del
Codice Civile, è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla
Nota Integrativa, nonché alla lettura della Relazione sulla Gestione dell’esercizio
chiuso al 31/12/2019.
Il Presidente dell'assemblea procede altresì alla lettura della relazione sul bilancio
d'esercizio al 31/12/2019 predisposta dalla Società di Revisione Pricewaterhouse
Coopers SpA.
Successivamente, il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Bestetti Alberto, procede alla lettura della relazione predisposta dai Sindaci sul bilancio al 31/12/2019.
Dopo ampia ed esauriente discussione il bilancio al 31/12/2019 e le lette relazioni
sono approvati dall’assemblea all’unanimità.
Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che, in osservanza a quanto consigliato dai Principi Contabili
Internazionali, e per meglio rappresentare la situazione patrimoniale ed economica
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del Gruppo, il bilancio consolidato per l'esercizio 2019 è stato redatto secondo il
principio contabile OIC 17.
Il Presidente dà contestuale lettura del bilancio consolidato, unitamente alla relativa relazione sulla gestione e alla relazione redatta dalla Società di Revisione
Pricewaterhouse Coopers SpA.
Gli Azionisti presenti prendono atto delle comunicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Passando ora a trattare il terzo argomento all’ordine del giorno, i presenti dopo approfondita discussione, unanimemente deliberano di destinare l'utile d'esercizio, di
€ 924.846, come segue:


il 5%, pari a € 49.052, alla “Riserva legale”,



€ 931.984, alla riserva "Utili a nuovo".

Null’altro essendovi su cui deliberare, e nessuno chiedendo la parola, ad ore
11.00, previa redazione e lettura del presente verbale, l’adunanza è sciolta.

Il Presidente

Il Segretario

(Caslini Giuliano)

(Dott. Giuseppe Cotroneo)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di MONZA E
BRIANZA - MB: aut. n. 108375 del 28.07.2017 A.E. Dir. Reg. Lombardia
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BIANALISI SPA
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici
Sede in

VIA SAN ROCCO, 42/44 - LISSONE
(MB) 20851

Codice Fiscale

02235840150

Numero Rea

MB 757881

P.I.

00731780961

Capitale Sociale Euro

70.000 i.v.

Forma giuridica

Societa' per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO)

869012

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no
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BIANALISI SPA

Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali

43.607

-

0

-

60.725

215.258

15.471.242

16.570.557

377.937

420.198

15.953.511

17.206.013

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati

2.306.373

90.891

2) impianti e macchinario

2.496.926

2.755.074

3) attrezzature industriali e commerciali

89.119

79.481

504.627

573.924

5.397.045

3.499.370

a) imprese controllate

10.932.452

8.416.587

Totale partecipazioni

10.932.452

8.416.587

esigibili oltre l'esercizio successivo

24.762.801

15.676.817

Totale crediti verso imprese controllate

24.762.801

15.676.817

78.979

71.709

4) altri beni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

2) crediti
a) verso imprese controllate

d-bis) verso altri
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
3) altri titoli

78.979

71.709

24.841.780

15.748.526

125.694

15.220

35.899.926

24.180.333

57.250.482

44.885.716

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

692.856

472.146

Totale rimanenze

692.856

472.146

esigibili entro l'esercizio successivo

6.379.043

6.947.182

Totale crediti verso clienti

6.379.043

6.947.182

esigibili entro l'esercizio successivo

1.468.458

-

Totale crediti verso imprese controllate

1.468.458

-

24.860

-

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti

2) verso imprese controllate

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti tributari

24.860

-

5-ter) imposte anticipate

188.887

72.457

5-quater) verso altri
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

871.227

1.715.498

871.227

1.715.498

8.932.475

8.735.137

2.114.788

1.795.627

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa

41.632

109.747

Totale disponibilità liquide

2.156.420

1.905.374

11.781.751

11.112.657

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

983.668

656.290

70.015.901

56.654.663

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

70.000

70.000

13.980.000

13.980.000

8.892

8.320

Varie altre riserve

(1)

1

Totale altre riserve

(1)

1

(65.003)

(60.502)

1.988.315

1.977.453

924.846

11.434

16.907.049

15.986.706

3) strumenti finanziari derivati passivi

4.995

60.502

Totale fondi per rischi ed oneri

4.995

60.502

3.020.595

2.810.717

esigibili entro l'esercizio successivo

5.396.056

5.384.805

esigibili oltre l'esercizio successivo

31.787.548

20.620.600

Totale debiti verso banche

37.183.604

26.005.405

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

169.725

Totale debiti verso altri finanziatori

-

169.725

esigibili entro l'esercizio successivo

5.365

5.365

Totale acconti

5.365

5.365

esigibili entro l'esercizio successivo

7.987.705

7.742.574

Totale debiti verso fornitori

7.987.705

7.742.574

esigibili entro l'esercizio successivo

850.000

850.000

Totale debiti verso imprese controllate

850.000

850.000

esigibili entro l'esercizio successivo

538.139

347.295

Totale debiti tributari

538.139

347.295

esigibili entro l'esercizio successivo

377.431

338.966

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

377.431

338.966

3.141.018

2.314.448

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti

7) debiti verso fornitori

9) debiti verso imprese controllate

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
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Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

3.141.018

2.314.448

50.083.262

37.773.778

-

22.960

70.015.901

56.654.663
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Conto economico
31-12-2019

31-12-2018

40.457.554

33.519.247

altri

394.862

536.677

Totale altri ricavi e proventi

394.862

536.677

40.852.416

34.055.924

7.635.900

5.914.428

12.883.254

10.167.858

2.705.139

2.363.576

a) salari e stipendi

6.801.855

6.217.483

b) oneri sociali

2.113.870

1.900.883

518.275

471.978

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale

55.223

53.759

9.489.223

8.644.103

3.806.102

3.610.139

780.794

806.673

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

201.610

100.000

4.788.506

4.516.812

(212.621)

115.049

496.599

268.274

37.786.000

31.990.100

3.066.416

2.065.824

70

70

altri

424.612

176.341

Totale proventi diversi dai precedenti

424.612

176.341

424.682

176.411

altri

1.123.424

1.055.733

Totale interessi e altri oneri finanziari

1.123.424

1.055.733

(698.742)

(879.322)

2.367.674

1.186.502

imposte correnti

1.559.258

1.153.022

imposte differite e anticipate

(116.430)

22.046

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

1.442.828

1.175.068

924.846

11.434

Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2019

31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

924.846

11.434

1.442.828

1.175.068

698.742

879.322

3.066.416

2.065.824

473.954

471.978

4.586.896

4.416.812

(4.502)

(41.988)

5.056.348

4.846.802

8.122.764

6.912.626

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(213.223)

115.049

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(763.307)

(1.765.496)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(166.436)

1.630.636

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(296.384)

39.538

(42.200)

(64.965)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

51.955

(1.212.272)

(1.429.595)

(1.257.508)

6.693.169

5.655.118

(581.514)

(883.660)

(1.369.132)

(760.513)

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(543.588)

(314.742)

(2.494.234)

(1.958.915)

4.198.935

3.696.203

(438.226)

(641.068)

(291.104)

(383.467)

(13.126.670)

(14.472.904)

(13.589.667)

(15.497.439)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Accensione finanziamenti

39.207.384

13.379.400

(Rimborso finanziamenti)

(29.565.606)

(4.759.315)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

9.641.778

8.620.085

251.046

(3.181.151)

1.795.627

4.947.950

0

-

109.747

138.576

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
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Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

1.905.374

5.086.526

2.114.788

1.795.627

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario
Di seguito si riporta una tabella esplicativa contenente le attività e passività acquisite mediante
fusione che non hanno dato luogo a flussi finanziari.
Descrizione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Ratei e risconti attivi
Debiti
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Ratei e risconti passivi

Medical Center Srl Laboratorio DNA Srl
4.870
0
2.229.876
10.368
0
102.724
4.585
2902
120.279
21.486
29.731
1.263
1.952.741
-4.573
103.464
120.541
19.240
0

Si precisa che le disponibilità liquide delle due società fuse per incorporazione è rappresentato
nell’attività di investimento nella voce Investimenti delle immobilizzazioni finanziarie.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Introduzione
Ai fini della predisposizione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 si è tenuto conto
di quanto disciplinato in materia di bilancio dal Codice Civile e dai principi contabili emessi dall’
Organismo Italiano di Contabilità.
Il bilancio risulta composto dai seguenti documenti:
Stato Patrimoniale,
Conto Economico,
Rendiconto Finanziario,
Nota Integrativa.
L’esposizione dei valori che compongono lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell’
esercizio chiuso al 31/12/2019 è conforme alle specifiche previste dagli articoli 2423, 2423 bis,
2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter e 2426 del Codice Civile.
La presente Nota Integrativa al bilancio dell’esercizio è stata predisposta in aderenza
ai dettami previsti dall’art. 2427 del Codice Civile.
La predisposizione del bilancio al 31/12/2019 non ha comportato di dovere ricorrere a deroghe
per casi eccezionali, come previsto dall’art. 2423 comma 1 del Codice Civile.

Principi di redazione
Principi generali di redazione del bilancio
Nell’ambito della predisposizione del bilancio si sono osservati i postulati generali
della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta, nonché i principi contabili previsti
dall’art. 2423 bis del Codice Civile, e più precisamente:
la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva
della continuazione dell’attività,
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’
operazione o del contratto,
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’
esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento,
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche
se conosciuti dopo la chiusura di questo,
gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati
separatamente, relativamente ai criteri di valutazione delle poste di bilancio, nessun
criterio, è stato modificato rispetto al bilancio chiuso al 31/12/2018,
si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per
ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l’importo della
voce corrispondente dell’esercizio precedente.
Gli importi esposti negli schemi di bilancio ed in Nota Integrativa sono espressi in unità di euro.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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L’eventuale saldo delle differenze di arrotondamento derivanti dal bilancio redatto in unità
di euro e dalla contabilità tenuta in centesimi di euro, è stato imputato direttamente ad una
delle riserve di Patrimonio Netto o al Conto Economico.
Si evidenzia che la Società, in qualità di società controllante, redige il bilancio consolidato
in forma obbligatoria, avendo superato per due esercizi consecutivi i limiti dimensionali di cui
all'art. 27 D.L. 127/1991, modificato dal D.L. 139 del 18/02/2015. Copia del bilancio consolidato
è depositato presso la sede legale di Bianalisi SpA.
Bianalisi e le sue controllate svolgono la propria attività nel settore della gestione e delle
prestazioni fornite dai laboratori di analisi cliniche e nell’esercizio di poliambulatori medici,
generici e specialistici e diagnostica strumentale.
Di seguito si riportano i principali criteri di valutazione adottati per la redazione del
bilancio civilistico.

Criteri di valutazione applicati
ATTIVO - Criteri di valutazione
B.I Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione, ove richiesto con il consenso del Collegio
Sindacale, ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati
direttamente alle singole voci.
Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono iscritti al costo ed ammortizzati in quote
costanti per un periodo di 2 anni.
La voce avviamento comprende i disavanzi di fusione per incorporazione delle società
acquisite negli anni.
L’avviamento acquisito a titolo oneroso, in conseguenza di operazioni di fusione o di acquisto
di rami di azienda, è stato iscritto nell’attivo, con il consenso del Collegio Sindacale, nei limiti
del costo sostenuto, in quanto, oltre ad avere un valore quantificabile, è costituito all’origine da
oneri e costi a utilità differita nel tempo che garantiscono benefici economici futuri e il relativo
costo risulta recuperabile.
A fronte di analisi del settore di riferimento e delle condizioni specifiche di operatività si è
ritenuto corretto stimare la vita economica utile degli avviamenti in n. 9 anni.
Le altre immobilizzazioni immateriali comprendono le migliorie su beni di terzi, iscritte al costo
ed ammortizzate nel periodo minore tra quello residuo della locazione e quello di utilità futura
delle spese sostenute. Le migliorie sono ammortizzate in un periodo non superiore a 5 anni.
B.II Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo d’acquisto comprensivo di
eventuali oneri accessori di diretta imputazione ed eventualmente aumentato delle rivalutazioni
effettuate nei casi previsti dalla normativa in ottemperanza a quanto disciplinato dall’OIC n. 16.
Le voci in bilancio sono esposte al netto del relativo fondo ammortamento.
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di
ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono i seguenti:
Descrizione
Impianti e macchinari
Impianti generici
Impianti specifici
Impianti specifici ad alto contenuto tecnologico
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Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura varia e minuta
Autoveicoli da trasporto
Automezzi da trasporto
Autovetture, motoveicoli e simili
Autovetture
Altri beni
Mobili e macchine ufficio
Macchine ufficio elettroniche e computer
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15,00%
20,00%
25,00%
12,00%
20,00%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Nell’anno di entrata in funzione, le suddette aliquote sono ridotte della metà.
B.III Immobilizzazioni finanziarie - partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante
sulla base della loro destinazione.

Partecipazioni ed altri titoli immobilizzati
Le partecipazioni immobilizzate sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione
il costo specificamente sostenuto inclusivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
Ai sensi dell'art. 2426, punto 3 Codice Civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite
e determinate sulla base dell’OIC 21 si procede alla rettifica del costo. Se negli esercizi
successivi alla svalutazione, sono venute meno le condizioni che avevano determinato una
rettifica di valore, si è proceduto al ripristino di valore inizialmente determinato e, in ogni caso,
nel limite del costo sostenuto ed originariamente iscritto.
In relazione alle partecipazioni possedute in società controllate si precisa che per l'esercizio in
corso la società redigerà il bilancio consolidato in forma obbligatoria, avendo superato per due
esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 27 del D.L. 127/1991 modificato dal D.L. 139 del 18/02
/2015.
Per quanto riguarda l’elenco delle società controllate e collegate e il confronto tra il valore di
iscrizione in bilancio e la corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo
bilancio approvato della società controllata, si rimanda a quanto riportato nel prosieguo della
presente Nota Integrativa alle sezioni dedicate alle informazioni sulle partecipazioni in imprese
controllate.
C.I Rimanenze
Le rimanenze di magazzino sono costituite dai beni destinati alla produzione di servizi nella
normale attività della società e sono valutate in bilancio al minore fra il costo di acquisto o di
produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato.
I beni fungibili sono stati valuti al costo specifico che prevede l’attribuzione alle singole
unità fisiche dei costi specificamente sostenuti per le unità medesime.
C.II Crediti
L’art. 2426 co. 1 n. 8 Codice Civile nel testo novellato dal Decreto, prescrive che “i crediti sono
rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore
temporale”.
In particolare, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito,
al netto di tutti i premi, sconti e abbuoni, e inclusivo degli eventuali costi direttamente
attribuibili alla transazione che ha generato il credito. I costi di transazione, le eventuali
commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza
sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato nella valutazione dei crediti poiché
gli effetti, ai sensi dell'art. 2423, co. 4 Codice Civile, sono irrilevanti rispetto al valore
determinato in base alla valutazione al presumibile valore di realizzo, attesa la scadenza legale
o contrattuale dei medesimi a breve termine, ovvero con scadenza inferiore ai 12 mesi, e
ciò coerentemente con il principio OIC 15 paragrafi 33 e 79.
Inoltre, esclusivamente con riferimento ai crediti con scadenza superiore ai 12 mesi, che
alla data del 1° gennaio 2016 non avevano ancora esaurito i loro effetti in Bilancio, la Società
si è avvalsa della facoltà di esonero della valutazione dei medesimi secondo il criterio del
costo ammortizzato, coerentemente con il principio OIC 15 paragrafo 89.
Mentre, relativamente ai crediti con scadenza superiore ai 12 mesi sorti
successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, la Società applica il
criterio del costo ammortizzato esclusivamente e solamente nei casi in cui gli effetti dell'utilizzo
di tale criterio siano rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta dei dati di
Bilancio:
diversamente anche i predetti crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo.
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base
della destinazione/origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento
alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che
possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del
debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in
cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato,
sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei
crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su
stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei
crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese nonché sui
fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.
C.IV Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
D Ratei e risconti attivi
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
/pagabili in esercizi successivi e i ricavi/costi sostenuti/incassati entro la chiusura dell’esercizio,
ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’
entità dei quali varia in funzione del tempo.
PASSIVO - Criteri di valutazione
B. Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata,
di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono
determinabili l’esatto ammontare o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
Strumenti finanziari derivati passivi
Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al Fair Value. Le variazioni di Fair Value sono
imputate al Conto Economico, oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi
attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente a una
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al Conto Economico
nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello
strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. Nel caso in cui il Fair
Value alla data di riferimento risulti positivo, è iscritto nella voce “Strumenti finanziari derivati
attivi” tra le immobilizzazioni finanziarie o tra le attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni. Nel caso in cui il valore risulti negativo, invece è iscritto nella voce “Strumenti
finanziari derivati passivi” tra i fondi per rischi ed oneri.
Si precisa che gli strumenti finanziari derivati presenti a bilancio alla data del 31/12/2019 sono
stati valutati come di copertura, in quanto interamente riferibili ai finanziamenti in essere e
finalizzati a mitigare il rischio di oscillazione dei tassi di interesse
C. Trattamento di fine rapporto
Il fondo costituisce l'impegno maturato dalla società verso i dipendenti fino al 31/12/2018,
determinato in aderenza ai dettami dell’art. 2120 del Codice Civile e della vigente normativa di
lavoro e riflette le disposizioni della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che ha
modificato le regole per il TFR maturando dal 1 gennaio 2007 per le società con più di 50
addetti.
Le quote di TFR maturate fino al 31/12/2006 rimangono in azienda; mentre le quote di TFR
maturande a partire dal 1° gennaio 2007 devono, a scelta del dipendente, secondo le modalità
di adesione esplicita o adesione tacita, essere destinate a forme di previdenza complementare
o essere mantenute in azienda e quindi trasferite al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS.
Si precisa che la società non rientrando nelle fattispecie previste dalla circolare 70 del 3 Aprile
2007 non è tenuta a trasferire al Fondo Tesoreria istituito pressi l’INPS le quote di TFR
maturate nell’anno.
D. Debiti
L’art. 2426 co. 1 n. 8 Codice Civile nel testo novellato dal Decreto, prescrive che “i debiti sono
rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore
temporale”.
In particolare, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito,
al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, sconti e abbuoni direttamente derivanti
dalla transazione che ha generato il debito. I costi di transazione, le eventuali commissioni
attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi
nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo.
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato nella valutazione dei debiti poiché
gli effetti, ai sensi dell'art. 2423, co. 4 Codice Civile, sono irrilevanti rispetto al valore
determinato in base alla valutazione al presumibile valore di realizzo, attesa la scadenza legale
o contrattuale dei medesimi a breve termine, ovvero con scadenza inferiore ai 12 mesi.
Relativamente ai debiti finanziari con scadenza superiore ai 12 mesi, la Società applica
il criterio del costo ammortizzato. Invece, relativamente agli altri debiti con scadenza superiore
ai 12 mesi, la Società applica il criterio del costo ammortizzato solamente nei casi in cui gli
effetti dell'utilizzo di tale criterio siano rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e
corretta dei dati di Bilancio: diversamente anche i predetti debiti sono valutati al presumibile
valore di realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento
alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che
possono determinare una modifica della scadenza originaria.
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.
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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.”.
Impegni, rischi e garanzie
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui, sono stati indicati per un
importo pari all'ammontare della garanzia prestata e descritti, come previsto dal D.Lgs. 139/15
nella Nota Integrativa.
CONTO ECONOMICO - Criteri di valutazione
Ricavi
Le prestazioni sanitarie sono erogate nel rispetto della normativa vigente, sia a livello
nazionale che di singole regioni, così come previsto anche nei contratti sottoscritti con le
aziende territoriali sanitarie di riferimento.
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi, come i ricavi di natura finanziaria, sono riconosciuti
nel rispetto del principio della competenza temporale.
Costi
I costi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza
economico-temporale, e di correlazione di costi e ricavi.
I costi e gli oneri della classe B del Conto Economico, classificati per natura, sono stati indicati
al netto di resi e sconti, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16,
costituendo proventi finanziari.
Imposte del periodo
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano:
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate
secondo le aliquote e le norme vigenti,
l'ammontare delle imposte anticipate o differite in relazione a differenze temporanee
sorte o riversate nell'esercizio.
A livello patrimoniale il debito per IRAP e IRES è esposto, al netto degli acconti versati, alla
voce “Debiti tributari” mentre l’eventuale credito netto è iscritto alla voce “Crediti tributari”.
Le imposte correnti sul reddito sono iscritte in base ad una stima prudente del reddito
imponibile in conformità alle disposizioni vigenti. L’aliquota Ires applicata è del 24% e l’aliquota
Irap è del 3,9%.
In linea con quanto previsto dai principi contabili, le imposte differite e le imposte anticipate
attive sono calcolate applicando l’aliquota in vigore al momento in cui le aliquote temporanee si
riverseranno.
In conformità con quanto disposto dai principi contabili, le attività per imposte anticipate
vengono contabilizzate solo in presenza della ragionevole certezza di ottenere in
futuro imponibili fiscali che potranno consentirne il recupero.
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Nella presente sezione della Nota Integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata
dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 del Codice Civile,
il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, compongono l’attivo
di Stato Patrimoniale.
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al 31/12/2019
Saldo al 31/12/2018
Variazioni

15.953.511
17.206.013
-1.252.502

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali
iscritte nella voce B.I dell’attivo.
Diritti di
brevetto
Costi di
Concessioni,
industriale e
impianto e Costi di
licenze,
diritti di
di
sviluppo
marchi e
utilizzazione
ampliamento
diritti simili
delle opere
dell'ingegno

Avviamento

Immobilizzazioni
Altre
Totale
immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
corso e acconti
immateriali
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

-

-

-

927.690

29.306.290

-

2.214.533

32.448.513

Rivalutazioni

-

-

-

-

-

-

-

0

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

-

-

-

(712.432) (12.735.733)

-

(1.794.335)

(15.242.500)

Svalutazioni

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

215.258

16.570.557

-

420.198

17.206.013

54.508

0

0

98.880

2.145.106

0

96.196

2.394.690

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

(10.902)

0

0

(275.983)

(3.300.681)

0

(211.409)

(3.798.975)

Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche
(del valore di
bilancio)
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di
bilancio)
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
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Diritti di
brevetto
Costi di
Concessioni,
industriale e
impianto e Costi di
licenze,
diritti di
di
sviluppo
marchi e
utilizzazione
ampliamento
diritti simili
delle opere
dell'ingegno

Avviamento

Immobilizzazioni
Altre
Totale
immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
corso e acconti
immateriali
immateriali

Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio

-

-

-

-

-

-

-

0

Altre variazioni

0

0

0

22.570

56.260

0

72.952

151.782

43.607

0

0

(154.533)

(1.099.315)

0

(42.261)

(1.252.502)

54.508

-

-

1.049.140

31.507.656

-

2.383.681

34.994.985

-

-

-

-

-

-

-

0

(10.902)

-

-

(988.415) (16.036.414)

-

(2.005.744)

(19.041.475)

-

-

-

-

-

-

-

0

43.607

0

-

60.725

15.471.242

-

377.937

15.953.511

Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di
bilancio

Le somme iscritte a titolo di avviamento si riferiscono quanto a euro 1.238.230 ad avviamenti
acquisiti a titolo oneroso, relativi ad acquisti di rami d'azienda. La residua somma di
euro 14.233.013 si riferisce a disavanzi derivanti da operazioni di fusione per incorporazione di
altre società, avvenute principalmente negli esercizi fra il 2010 e il 2019.
Si sottolinea che l’incremento della voce avviamento, rilevato al 31/12/2019, è riferibile alle
operazioni di acquisizione delle società Medical Center Srl e Laboratorio DNA Srl,
successivamente fuse per incorporazione nella controllante Bianalisi Spa con effetti contabili
retroattivi al 01/01/2019.
Le altre immobilizzazioni immateriali si riferiscono principalmente a spese per manutenzioni su
beni di terzi condotti in affitto e a spese per implementazione dei sistemi informativi aziendali.
Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali
(art. 2427 c. 1 n. 3-bis C.C.)
Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata
sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti,
risulta ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla
chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso ovvero tramite la vendita dei
beni o servizi cui essi si riferiscono.
In relazione alle fusioni per incorporazione avvenute nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12
/2019, si faccia anche riferimento alla tabella sottostante che evidenzia rispettivamente i valori
risultanti dal bilancio al 31/12/2018 della Bianalisi SpA ed i valori del bilancio di apertura delle
società incorporate dalla controllante (Medical Services Srl e Laboratorio DNA Srl).
Descrizione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Bianalisi SpA
(società incorporante)
17.206.013
3.499.370
24.180.333
472.146
8.735.137

Bilancio società incorporate
4.870
2.240.244
102.724
7.487
137.012
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Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale attivo
TFR
Debiti
Ratei e risconti passivi
Patrimonio netto
Totale passivo

1.905.374
656.290
56.654.663
2.810.717
37.834.280
22.960
15.986.706
56.654.663

133.166
30.994
2.656.497
224.005
1.947.988
19.240
465.264
2.656.497

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Saldo al 31/12/2019
Saldo al 31/12/2018
Variazioni

5.397.045
3.499.370
1.897.675

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali
iscritte nella voce B.II dell’attivo.
Terreni e Impianti e
fabbricati macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

115.437

5.273.336

1.062.600

2.979.026

-

9.430.399

-

-

-

-

-

0

(24.546)

(2.518.262)

(983.119)

(2.405.102)

-

(5.931.029)

-

-

-

-

-

0

90.891

2.755.074

79.481

573.924

-

3.499.370

2.749.133

341.733

220.305

340.785

0

3.651.956

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

0

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di
bilancio)
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)
Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio

(533.652)

(605.495)

(210.667)

(414.625)

0

(1.764.439)

Svalutazioni effettuate
nell'esercizio

-

-

-

-

-

0

Altre variazioni

0

5.613

0

4.546

0

10.159

2.215.482

(258.148)

9.638

(69.297)

0

1.897.675

2.864.570

5.620.682

1.282.906

3.324.355

-

13.092.513

-

-

-

-

-

0

(558.197)

(3.123.756)

(1.193.787)

(2.819.728)

-

(7.695.468)

Ammortamento dell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
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Terreni e Impianti e
fabbricati macchinario

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

-

-

-

-

-

0

2.306.373

2.496.926

89.119

504.627

-

5.397.045

Svalutazioni
Valore di bilancio

Attrezzature
industriali e
commerciali

Gli incrementi dell’esercizio attengono principalmente ai terreni e fabbricati relativi alla fusione
della società Medical Center in Bianalisi SpA.
Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad
alcuna rivalutazione dei beni di proprietà della società.
Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali
(art. 2427 c. 1 n. 3-bis C.C.)
Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata sottoposta a
svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta
ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura
dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso ovvero tramite la vendita dei beni o
servizi cui essi si riferiscono.

Operazioni di locazione finanziaria
Con riferimento ai beni condotti in forza di contratti di locazione finanziaria, in ossequio alla
previsione contenuta nell'articolo 2427, n. 22), del Codice Civile, sono state redatte le seguenti
tabelle, dalle quali è possibile, tra l'altro, evincere:
il valore attuale dei canoni non ancora scaduti, nonché del prezzo di riscatto, determinati
utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo riconducibile a ogni singolo
contratto;
l'onere finanziario effettivo di competenza dell'esercizio;
il valore complessivo al quale i beni oggetto di locazione finanziaria sarebbero stati iscritti alla
data di chiusura dell'esercizio, qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata
indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati stanziati
nell'esercizio.
Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio

332.876
81.133

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio

(107.442)
281.051

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo

1.828

Immobilizzazioni finanziarie
B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, le immobilizzazioni
finanziarie sono iscritte ai seguenti valori:
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Saldo al 31/12/2019
Saldo al 31/12/2018
Variazioni

35.899.926
24.180.333
11.719.593

Le immobilizzazioni finanziarie risultano composte da partecipazioni e crediti immobilizzati.
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni finanziarie
iscritte nella sottoclasse B.III dell’attivo alle voci Partecipazioni e Altri titoli.
Partecipazioni
in imprese
controllate

Partecipazioni
in imprese
collegate

Partecipazioni
in imprese
controllanti

Partecipazioni in
imprese sottoposte al
controllo delle
controllanti

8.416.587

-

-

-

-

8.416.587

15.220

-

8.416.587

-

-

-

-

8.416.587

15.220

-

2.515.865

-

-

-

-

2.515.865 110.474

-

2.515.865

0

0

0

0

2.515.865 110.474

0

Costo

10.932.452

-

-

-

-

10.932.452 125.694

-

Valore di
bilancio

10.932.452

-

-

-

-

10.932.452 125.694

-

Partecipazioni
Totale
in altre
Partecipazioni
imprese

Altri
titoli

Strumenti
finanziari
derivati
attivi

Valore di
inizio
esercizio
Costo
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi
per
acquisizioni
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio

L’incremento della voce “partecipazioni in imprese controllate” è relativo, per euro 2.505.865,
all’acquisto del 100% della società “Liguria Radiologia Srl” e per euro 10.000 alla costituzione
della società Bianalisi Meridies Srl.
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Nel seguente prospetto della tassonomia XBRL sono indicati, distintamente per ciascuna
voce, i totali dei crediti immobilizzati nonché l’eventuale ammontare scadente oltre i cinque
anni. Nella determinazione della scadenza si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove
del caso, della situazione di fatto.
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

15.676.817

9.085.984

24.762.801

24.762.801

Crediti immobilizzati verso imprese collegate

-

0

-

-

Crediti immobilizzati verso imprese controllanti

-

0

-

-

Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti

-

0

-

-

71.709

7.270

78.979

78.979

15.748.526

9.093.254

24.841.780

24.841.780

Crediti immobilizzati verso imprese controllate

Crediti immobilizzati verso altri
Totale crediti immobilizzati
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Come si evince dal prospetto, il saldo al 31/12/2019, pari a euro 24.841.780, ha subito un
incremento di euro 9.093.254. Il saldo risulta così principalmente composto:
euro 7.682.995 relativi ad un finanziamento erogato a Bianalisi Veneto Srl nel giugno
2018 con scadenza entro il 30/06/2025, che prevede la corresponsione di interessi annui
nella misura dell’Euribor a 6 mesi maggiorato del 3% in ragione d’anno,
euro 6.261.785 relativi ad un finanziamento erogato a Bianalisi Veneto Srl nel corso dell’
esercizio chiuso al 31/12/2017 con scadenza entro il 31/12/2024, che prevede la
corresponsione di interessi annui nella misura dello 0,02%,
euro 3.122.785 relativi ad un finanziamento erogato alla Bianalisi Meridies Srl nel corso
dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 con scadenza entro il 30/06/2015, che prevede la
corresponsione di interessi annui nella misura dell’Euribor a 6 mesi maggiorato dello
0,5% in ragione d’anno,
euro 3.163.969 relativi ad un finanziamento erogato alla Bianalisi Meridies Srl nel corso
dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 con scadenza entro il 01/12/2026, che prevede la
corresponsione di interessi annui nella misura dell’Euribor a 6 mesi maggiorato dello
0,5% in ragione d’anno,
euro 1.610.000 relativi ad un finanziamento erogato a Polidiagnostico Cusani Srl nel
corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 per l’acquisto della società "Centro Medico
Torribianche Srl", con sede a Milano, Via Petrarca n. 22,
euro 2.565.514 relativi ad un finanziamento erogato a Can.Bi.As. Srl nel corso dell’
esercizio chiuso al 31/12/2019 a fronte delle acquisizioni realizzate in Lazio.
Alla chiusura dell’esercizio, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al
valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.
Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, di seguito si riporta la natura dei debitori e la
composizione della voce B.III.2.d-bis) “crediti verso altri”, iscritta nell’attivo di Stato
patrimoniale per complessivi euro 78.979.

Descrizione
depositi cauzionali fornitori
anticipo imposte su rivalutazione TFR

Importo
82.209
-3.229

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 5 C.C., sono di seguito forniti i dettagli relativi al
valore di iscrizione e alle eventuali variazioni intervenute in ordine alle partecipazioni
possedute in imprese controllate, sulla base della situazione alla data dell’ultimo bilancio ad
oggi approvato.
Denominazione
Can:Bi.As.Laboratorio
Analisi Cliniche
Caravaggio

Città, se in
Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Italia

02067430583

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Utile (Perdita)
Patrimonio
Quota
Quota
Valore a bilancio
Capitale
ultimo esercizio
netto in
posseduta posseduta o corrispondente
in euro
in euro
euro
in euro
in %
credito
98.800

378.826

3.185.076

3.185.076

100,00%

7.002.000
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Città, se in
Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Polidiagnostico
Cusani Srl

Italia

02679760963

10.200

23.722

299.043

299.043

100,00%

1.020.000

Bianalisi Veneto Srl

Italia

09709470968

10.000

66.126

191.176

191.176

100,00%

351.454

Bianalisi Meridies Srl

Italia

10776160961

10.000

(3.029)

6.971

6.971

100,00%

10.000

Liguria Radiologia Srl

Italia

03387180106

175.060

40.708

895.355

895.355

100,00%

2.505.865

Denominazione

Utile (Perdita)
Patrimonio
Quota
Quota
Valore a bilancio
Capitale
ultimo esercizio
netto in
posseduta posseduta o corrispondente
in euro
in euro
euro
in euro
in %
credito

10.889.319

Totale

Si segnala che la società Bianalisi SpA controlla indirettamente, per il tramite di Can.Bi.As.
Srl, le seguenti società:
Paese Codice fiscale

Descrizione

Capitale
sociale

Utile (Perdita) Patrimonio
Quota
ultimo esercizio
netto
Posseduta

Valore
% Quota
da
posseduta
bilancio

Laboratorio Analisi Cliniche Dr. Sardone
Srl

Italia 04935760589

10.330

2.337

42.350

42.350

116.000

100%

Bianalisi Lazio Srl

Italia 13449311003

10.000

-82.139

83.433

83.433

495.000

100%

Labomedica Srl

Italia 03718050580

10.400

98.644

357.621

357.621 1.200.000

100%

Italia 04505241002

15.000

15.434

15.586

15.586

335.535

100%

Italia 00659560601

38.000

49.781

216.838

216.838

767.704

100%

Artemedica Torvergata Srl

Italia 05841001000

25.000

85.268

200.478

200.478

885.389

100%

Laboratorio Analisi Cliniche Circe Lab Srl

Italia 01976340594

25.800

71.424

236.694

236.694

797.544

100%

Emolabo Srl

Italia 01926430594

10.200

3.399

-3.378

-3.378

523.437

100%

Ges.L.An. Srl - Laboratorio di Analisi
Cliniche

Italia 00168020600

10.400

-58.137

-47.737

-47.737

600.000

100%

Biolab Srl

Italia 01838290607

10.200

-17.582

12.529

12.529

740.000

100%

Laboratorio Patologia Clinica Dr. Di
Giorgi Srl
Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e
Microbiologiche David Srl

Si segnala che la società Bianalisi SpA controlla indirettamente, per il tramite di Bianalisi
Meridies Srl, le seguenti società:
Descrizione

Paese

Codice
fiscale

Capitale
sociale

Utile (Perdita)
ultimo esercizio

Patrimonio
Quota
Valore da
netto
Posseduta bilancio

% Quota
posseduta

Bio4Lab S.C.A R.L.

Italia 08039781219

50.000

0

49.996

49.996

0

100%

Laboratorio di Analisi Cliniche San
Sebastiano Srl

Italia 04477870754

10.000

17.055

57.069

57.069

250.000

100%

Eurolab Srl

Italia 04846060723

15.000

-77.947

15.044

15.044

913.000

100%

Laboratorio di Analisi Cliniche Dott.
Bruno Forcina Srl

Italia 02601280759

10.400

258.404

914.917

914.917

5.775.000

100%

Centro Biomedico Meridionale Srl

Italia 01159480720

10.400

-457

12.458

12.458

598.395

100%

Laboratorio Analisi Dott. Cerra Srl

Italia 02746960737

10.000

3.417

13.417

13.417

293.000

100%

Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche
I.M.D. Srl

Italia 03646860639

10.000

688

73.688

73.688

200.000

100%

C.A.B.S. Srl

Italia 03406150635

3.000

-20.514

-17.415

-17.415

280.000

100%

Italia 05397940635

10.000

-31.769

-20.422

-20.422

120.000

100%

Italia 03539920631

10.000

27.601

43.201

43.201

600.000

100%

Dott.ri Rosaria Grassi e Mario Marino
Srl
Laboratorio di Analisi e Centro
antidiabetico Nazareth Srl
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Si segnala che la società Bianalisi SpA controlla indirettamente, per il tramite di Polidiagostico
Cusani Srl, la seguente società:
Paese

Descrizione
Centro Medico Torri
Bianche Srl

Codice
fiscale

Capitale
sociale

Italia 11840310152

Utile (Perdita) ultimo
esercizio

10.200

Patrimonio
netto

184.488

Quota
Posseduta

299.043

Valore da
bilancio

299.043

% Quota
posseduta

2.300.000

100%

Si segnala che la società Bianalisi SpA controlla indirettamente, per il tramite di Liguria
Radiologia Srl, la seguente società:
Descrizione Paese

Codice
fiscale

Capitale
sociale

Omniamedica
Italia 01645330091
Srl

Utile (Perdita) ultimo
esercizio

375.000

Patrimonio
netto

-21.189

Quota
Posseduta

760.780

760.780

Valore da
bilancio

% Quota
posseduta

1.032.663

100%

Viene di seguito riportato l’elenco delle partecipazioni oggetto di consolidamento alla data del
31/12/2019 con evidenza del relativo apporto al bilancio consolidato di Gruppo.
Denominazione

Valore della
% Possesso
partecipazione

Apporto al
bilancio
consolidato

Utile (Perdita)
ultimo esercizio

Variazione

Can.Bi.As. Laboratorio Analisi Cliniche
Caravaggio Srl

7.002.000

100%

6.191.969

+810.031

378.826

Polidiagnostico Cusani Srl

1.020.000

100%

819.641

+200.359

23.722

Laboratorio Analisi Cliniche Dr. Sardone Srl

116.000

100%

118.624

-2.624

2.337

Bianalisi Lazio Srl

495.000

100%

83.498

+411.502

-82.139

1.200.000

100%

943.813

+256.187

98.644

Laboratorio Patologia Clinica Dr. Di Giorgi Srl

335.535

100%

179.526

+156.009

15.434

Bianalisi Veneto Srl

351.454

100%

58.689

+292.765

66.126

Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche
David Srl

767.704

100%

677.270

-90.434

49.781

Artemedica Torvergata Srl

885.389

100%

863.360

+22.029

85.268

Laboratorio Analisi Cliniche Circe Lab Srl

797.544

100%

774.056

+23.488

71.424

Emolabo Srl

523.437

100%

394.140

+129.297

3.399

Ges.L.An. Srl - Laboratorio di Analisi Cliniche

600.000

100%

546.909

+53.091

-58.137

Biolab Srl

740.000

100%

740.000

0

-17.582

Laboratorio di Analisi Cliniche San Sebastiano Srl

250.000

100%

247.845

+2.155

17.055

Eurolab Srl

913.000

100%

840.845

+72.546

-77.947

5.775.000

100%

5.775.000

0

258.404

Centro Biomedico Meridionale Srl

598.395

100%

560.168

+38.227

-457

Laboratorio Analisi Dott. Cerra Srl

293.000

100%

281.414

+11.586

3.417

Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche I.M.D. Srl

200.000

100%

193.309

+6.691

688

C.A.B.S. Srl

280.000

100%

253.790

+26.210

-20.514

Dott.ri Rosaria Grassi e Mario Marino Srl

120.000

100%

97.197

+22.803

-31.769

Laboratorio di Analisi e Centro antidiabetico Nazareth
Srl

600.000

100%

582.101

+17.899

27.601

2.308.285

100%

2.263.213

+45.072

184.488

10.000

100%

6.971

+6.971

-3.029

2.505.865

100%

2.494.314

+11.551

40.708

Labomedica Srl

Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. Bruno Forcina Srl

Centro Medico Torri Bianche Srl
Meridies Srl
Liguria Radiologia Srl
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Valore della
% Possesso
partecipazione

Denominazione
Omniamedica Srl

1.032.663

100%

Apporto al
bilancio
consolidato

Variazione

1.028.396

+4.267

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
-21.189

Si precisa che, sulla base dei risultati conseguiti dalle controllate al 31/12/2019 e dei piani
di business futuri, non sono stati riscontrati indicatori di impairment e non si ravvisano dubbi in
merito alla presenza di potenziali perdite durevoli del valore di carico delle partecipazioni.
Con riferimento alla Bianalisi Lazio, la quale presenta una perdita di esercizio alla data del 31
/12/2019, si segnala che si tratta di una società costituita direttamente dal gruppo, quindi non
acquisita, ed ancora in fase di start up. Si precisa che, rispetto all'esercizio precedente, la
società ha rilevato una diminuzione sostanziale della perdita di esercizio ed inoltre il
management, sulla base dei piani futuri, si attende già a partire dall'esercizio 2020 di riuscire a
maturare un risultato economico positivo.
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
La società non detiene partecipazioni in imprese collegate.
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’
indicazione della ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i
crediti immobilizzati presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.
Area geografica Crediti immobilizzati verso controllate Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati
Italia

24.762.801

78.979

24.841.780

Totale

24.762.801

78.979

24.841.780

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’
acquirente di retrocessione a termine.
Valore delle immobilizzazioni finanziarie
In ossequio al disposto dell’art. 2427-bis c. 1, n. 2 C.C., si segnala che non sono presenti nel
patrimonio immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.
Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361 c. 2 C.C., si segnala che la società non ha assunto
partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata in altre imprese.

Attivo circolante
Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante
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L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2019 è pari a euro 11.781.751. Tale importo è in
linea con le risultanze dell'anno precedente.
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri
di valutazione, movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette sottoclassi e delle voci che
le compongono.

Rimanenze
Voce CI - Variazioni delle Rimanenze
Le rimanenze di magazzino sono iscritte nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale alla
sottoclasse “C.I” per un importo complessivo di 692.856.
Il prospetto che segue espone il dettaglio delle variazioni intervenute nell’esercizio chiuso al 31
/12/2019 nelle voci che compongono la sottoclasse Rimanenze.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
472.146

220.710

692.856

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

-

0

-

Lavori in corso su ordinazione

-

0

-

Prodotti finiti e merci

-

0

-

Acconti

-

0

-

472.146

220.710

692.856

Materie prime, sussidiarie e di consumo

Totale rimanenze

Crediti iscritti nell'attivo circolante
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, la sottoclasse dell’Attivo C.II Crediti accoglie le
seguenti voci:
1) verso clienti,
2) verso controllate,
5-bis) crediti tributari,
5-ter) imposte anticipate,
5-quater) verso altri.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Voce CII - Variazioni dei Crediti
L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla
sottoclasse "C.II" per un importo complessivo di euro 8.932.475.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio
oggetto del presente bilancio nelle singole voci che compongono i crediti iscritti nell’attivo
circolante.
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

6.947.182

(568.139)

6.379.043

6.379.043

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante

-

1.468.458

1.468.458

1.468.458

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante

-

0

-

-

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante

-

0

-

-

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
iscritti nell'attivo circolante

-

0

-

-

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

-

24.860

24.860

24.860

72.457

116.430

188.887

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

1.715.498

(844.271)

871.227

871.227

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

8.735.137

197.338

8.932.475

8.743.588

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.
L'incremento dei crediti verso clienti, nel corso dell'esercizio, attiene principalmente
alla crescita del fatturato della società.
I crediti verso clienti si riferiscono principalmente a crediti nei confronti di Aziende
Sanitarie Locali, imprese e, in misura minore di privati.
Il fondo svalutazione crediti, di euro 613.703, copre il rischio di perdita su crediti al 31/12/2019.
Di seguito si riporta la movimentazione del fondo svalutazione crediti intervenuta nel corso
dell’ esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
Descrizione

Valore di inizio
esercizio

Incrementi per
acquisizioni

Accantonamenti

Utilizzi

Rilasci

Valore di fine
esercizio

Fondo
svalutazione crediti

414.666

1.617

201.610

-4.190

0

613.703

Imposte anticipate
Si sono generate come conseguenza dei differenti criteri di determinazione del reddito
civilistico rispetto al reddito imponibile determinato in applicazione della normativa fiscale, sia
per la quota Ires sia per la quota Irap.
Per un maggior dettaglio della movimentazione delle imposte anticipate si rinvia a
quanto esposto nella sezione E20) Imposte del periodo.
Crediti v/altri
Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, di seguito si riporta la natura dei debitori e la
composizione della voce C.II.5-quater) “crediti verso altri”, iscritta nell’attivo di Stato
patrimoniale per complessivi euro 871.227.
Importi esigibili entro 12 mesi
Descrizione
Crediti diversi
Crediti per finanziamento
Fornitori c/anticipi
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L'ammontare in bilancio si riferisce principalmente ai versamenti a titolo di acconto liquidati ai
promittenti venditori di laboratori, la cui acquisizione si completerà ragionevolmente nel corso
dell'esercizio 2020.
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’
indicazione della ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell’
attivo circolante presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.
Italia

Area geografica

Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

6.379.043 6.379.043

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante

1.468.458 1.468.458
24.860

24.860

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

188.887

188.887

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

871.227

871.227

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

8.932.475 8.932.475

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.)
Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’
acquirente di retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie
non immobilizzate.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019 non sono presenti strumenti finanziari
derivati attivi, né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti
di derivati.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla
sottoclasse “C.IV per euro 2.156.420, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti
presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono
state valutate al valore nominale.
Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole voci che compongono le
Disponibilità liquide.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

1.795.627

319.161

2.114.788

-

0

-
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
1.905.374

Totale disponibilità liquide

251.046

2.156.420

Ratei e risconti attivi
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 ammontano a
euro 983.668.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
-

0

-

Risconti attivi

656.290

327.378

983.668

Totale ratei e risconti attivi

656.290

327.378

983.668

Ratei attivi

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione e sono principalmente
riconducibili agli oneri accessori sostenuti ai fini dell’erogazione del nuovo finanziamento
acceso con banca IFIS durante l'anno.
Composizione della voce Ratei e risconti attivi (art. 2427 c. 1 n. 7 C.C.)
La composizione delle voci “Ratei e risconti attivi” risulta essere la seguente:
Risconti attivi
Risconti attivi da fusioni
Affitti
Noleggi vari
Assicurazioni
Leasing
Oneri bancari finanziamenti IFIS
TOTALE

361/12/2019
18.820
37.678
41.700
52.918
4.419
828.133
983.668

31/12/2018
0
25.737
7.391
26.674
1.921
594.567
656.290

Durata ratei e risconti attivi
Di seguito viene riportata la ripartizione dei ratei e risconti attivi aventi durata entro ed oltre l’
esercizio nonché oltre i cinque anni:
Descrizione
Risconti attivi

Importo entro Importo oltre Importo oltre 5
esercizio
esercizio
anni
792.561
0
191.107

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
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Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello
Stato patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci
che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, compongono il Patrimonio netto e il
Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto
Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio
netto sono iscritte nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la
seguente classificazione:
I — Capitale
II — Riserva da soprapprezzo delle azioni
III — Riserve di rivalutazione
IV — Riserva legale
V — Riserve statutarie
VI — Altre riserve, distintamente indicate
VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
VIII — Utili (perdite) portati a nuovo
IX — Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto
Il patrimonio netto ammonta a euro 16.907.049 ed evidenzia una variazione in aumento di
euro 920.343.
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio
netto, come richiesto dall’art. 2427 c.1 n.4 C.C.
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

70.000

-

-

70.000

13.980.000

-

-

13.980.000

8.320

572

-

8.892

Varie altre riserve

1

-

2

(1)

Totale altre riserve

1

-

2

(1)

(60.502)

-

4.501

(65.003)

1.977.453

10.862

-

1.988.315

11.434

(11.434)

-

924.846

924.846

15.986.706

0

4.503

924.846

16.907.049

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserva legale
Altre riserve

Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione
nei precedenti esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile,
risultano evidenziate nel prospetto seguente.

Importo

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserva legale

70.000
13.980.000
8.892

Origine /
natura
Riserva di
capitale
Riserva di
capitale
Riserva di
utili

Possibilità di
utilizzazione

A, B, C

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei
tre precedenti esercizi
per copertura perdite

-

-

13.980.000

-

-

-

B

Altre riserve
Varie altre riserve

(1)

-

-

Totale altre riserve

(1)

-

-

(65.003)

-

-

1.988.315

839.633

15.968.315

-

Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi
Utili portati a nuovo
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

1.988.315
15.982.203

Riserva di
utili

A, B, C

43.607
15.924.708

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Ai sensi dell’art. 2431 C.C., la riserva da sopraprezzo azioni (quote) può essere distribuita solo
a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il limite stabilito dall’art. 2430 C.C.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
Tale riserva è relativa alla valutazione al Fair Value degli strumenti finanziari derivati.
Le variazioni di Fair Value sono imputate a patrimonio netto in quanto lo strumento copre il
rischio di variazione di flussi finanziari attesi di una passività finanziaria sottostante.
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
Valore di inizio esercizio

(60.502)

Variazioni nell'esercizio
Incremento per variazione di fair value
Valore di fine esercizio

(4.501)
(65.003)

Fondi per rischi e oneri
Alla data del 31/12/2019 non è presente alcun accantonamento relativo a potenziali
passività derivanti da contenziosi, in quanto la società non ha in corso alcun contenzioso la
cui soccombenza è valutata probabile.
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Fondo per trattamento di quiescenza
e obblighi simili
Valore di inizio
esercizio
Variazioni
nell'esercizio

Strumenti finanziari
derivati passivi

Altri
fondi

Totale fondi per
rischi e oneri

-

-

60.502

-

60.502

-

-

(55.507)

-

(55.507)

0

0

(55.507)

0

(55.507)

-

-

4.995

-

4.995

Altre variazioni
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio

Fondo per imposte
anche differite

Strumenti finanziari derivati passivi
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019 sono presenti strumenti finanziari
derivati passivi il cui valore MtM ammonta ad euro 4.995. Per avere visione di
maggiori informazioni in merito a tali strumenti finanziari derivati si veda quanto riportato nella
sezione relativa ai “Criteri di valutazione” e al “Patrimonio netto”.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento fine rapporto
La passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità
maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati
ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del
rapporto di lavoro in tale data.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel trattamento di
fine rapporto nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

2.810.717

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

518.275

Utilizzo nell'esercizio

(532.402)

Altre variazioni

(224.005)

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

209.878
3.020.595

Le altre variazioni fanno riferimento al saldo TFR delle due società fuse per incorporazione in
Bianalisi SpA con effetto 01/01/2019.

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla
classe "D" per un importo complessivo di euro 50.083.262.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio
oggetto del presente bilancio nelle singole voci che compongono la classe Debiti.
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Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Obbligazioni

-

0

-

-

-

-

Obbligazioni convertibili

-

0

-

-

-

-

Debiti verso soci per finanziamenti

-

0

-

-

-

-

26.005.405

11.178.199

37.183.604

5.396.056

31.787.548

19.406.000

169.725

(169.725)

-

-

-

-

5.365

0

5.365

5.365

-

-

7.742.574

245.131

7.987.705

7.987.705

-

-

-

0

-

-

-

-

850.000

0

850.000

850.000

-

-

Debiti verso imprese collegate

-

0

-

-

-

-

Debiti verso controllanti

-

0

-

-

-

-

Debiti verso imprese sottoposte
al controllo delle controllanti

-

0

-

-

-

-

Debiti tributari

347.295

190.844

538.139

538.139

-

-

Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

338.966

38.465

377.431

377.431

-

-

2.314.448

826.570

3.141.018

3.141.018

-

-

37.773.778

12.309.484

50.083.262

18.417.331

31.787.548

19.406.000

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di
credito
Debiti verso imprese controllate

Altri debiti
Totale debiti

L’incremento della voce riferibile ai debiti verso fornitori è riconducibile principalmente all’
incremento del business societario per effetto delle operazioni di acquisizione e successiva
fusione effettuate nel precedente esercizio e nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019.
L’incremento della voce riferibile ai debiti verso banche è relativo all’accensione di nuovi
finanziamenti con istituti di credito, strumentali alle operazioni di acquisizione effettuate nel
corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 ed al compimento di operazioni di acquisizione che si
concluderanno nei prossimi esercizi.
In particolare, si precisa che nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, è stato chiuso il
precedente finanziamento IFIS, acceso durante l’anno fiscale 2018, rimborsando la quota del
debito residuo e contestualmente è stato stipulato un nuovo finanziamento che prevede la
possibilità di utilizzo di 4 linee di credito per un totale pari a euro 65.000.000 così suddivise:
Linea A: importo massimo erogabile pari ad euro 7.440.000, completamente utilizzata al
31/12/2019 e rimborsata al 31/12/2019 per euro 619.752. Tale linea prevede la
corresponsione di interessi annui pari al 3,25%,
Linea B: importo massimo erogabile pari ad euro 17.360.000, completamente utilizzata al
31/12/2019. Tale linea prevede la corresponsione di interessi annui pari al 3,90%,
Linea CapexA: importo massimo erogabile pari ad euro 12.060.000, utilizzata per euro
1.153.400 al 31/12/2019. Tale linea prevede la corresponsione di interessi annui pari al
3,25%,
Linea CapexB: importo massimo erogabile pari ad euro 28.140.000, utilizzata per
euro 2.691.600 al 31/12/2019. Tale linea prevede la corresponsione di interessi annui
pari al 3,90%.
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Tale finanziamento verrà utilizzato interamente entro la scadenza contrattuale al fine di portare
a compimento ulteriori operazioni di acquisizione. Si precisa che tale finanziamento presenta
dei covenants finanziari che alla data del 31/12/2019 sono stati rispettati.
In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di
durata residua superiore a cinque anni, fatta eccezione per i debiti verso banche.
Composizione Debiti v/controllate
I debiti verso le società controllate sono costituiti da debiti di natura finanziaria per un
importo pari a euro 850.000 nei confronti della controllata Bianalisi Veneto Srl.
Altri debiti
Gli Altri debiti, iscritti alla voce D.14 del passivo, sono iscritti al valore nominale. Di seguito si
riporta la composizione di tale voce alla data di chiusura dell’esercizio oggetto del
presente bilancio:
Descrizione
Debiti verso dipendenti
Debiti vari
Ratei passivi dipendenti
Creditori diversi
Fondo pensioni

Importo
567.472
45.851
1.075.274
1.431.014
21.408

Si precisa che i debiti denominati “creditori diversi” sono costituiti dalla quota del prezzo
di acquisto ancora da liquidare ai soci cedenti relativa alle partecipazioni acquisite nel corso
dell’esercizio chiuso al 31/12/2019.

Suddivisione dei debiti per area geografica
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’
indicazione della ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti
in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.
Area geografica
Debiti verso banche

Italia

Totale

37.183.604 37.183.604
5.365

5.365

7.987.705

7.987.705

Debiti verso imprese controllate

850.000

850.000

Debiti tributari

538.139

538.139

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

377.431

377.431

3.141.018

3.141.018

Acconti
Debiti verso fornitori

Altri debiti
Debiti

50.083.262 50.083.262

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Alla data di chiusura dell'esercizio non vi sono impegni, garanzie o passività potenziali che non
risultino dallo Stato Patrimoniale fatta eccezione per i pegni sulle quote sociali fornite a
garanzia del finanziamento accesso con banca IFIS nel corso dell’esercizio. In particolare la
Società ha costituito in pegno, senza diritto di voto, il 100% delle quote di Bianalisi SpA e delle
controllate rilevanti Bianalisi Veneto Srl, Can.Bi.As. Srl e Bianalisi Meridies Srl.
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

37.183.604 37.183.604

Debiti verso banche

5.365

5.365

7.987.705

7.987.705

Debiti verso imprese controllate

850.000

850.000

Debiti tributari

538.139

538.139

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

377.431

377.431

3.141.018

3.141.018

Acconti
Debiti verso fornitori

Altri debiti

50.083.262 50.083.262

Totale debiti

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’
acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Finanziamenti effettuati dai soci alla società (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)
La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi iscritti al bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 sono pari a zero.
Rispetto al precedente esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione
caratteristica sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni
e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la
prestazione dei servizi e ammontano a euro 40.457.554.
La ripartizione dei ricavi per tipologia è così dettagliata:
Descrizione
Fatture Asl
Altri / Privati
Totale

Importo
7.935.442
32.522.112
40.457.554

Altri ricavi e proventi
I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5)
e ammontano a euro 394.862. Essi si riferiscono principalmente al costo delle polizze RCT/O
di gruppo, a risarcimenti ricevuti e sopravvenienze attive operative. Di seguito si riporta il
dettaglio di tale voce di bilancio:
Descrizione
Ricavi diversi
Risarcimenti assicurativi
Sopravvenienze attive
Plusvalenze
Totale

31/12/2019
239.904
92.126
61.766
1.066
394.862

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Con riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni,
di cui all’art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., si precisa che tutti i ricavi rilevati nella classe A del Conto
economico sono riferibili a soggetti residenti in Italia.
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

40.457.554

Totale

40.457.554

Costi della produzione
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Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, al
netto dei resi, degli sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro
37.786.000.
Saldo al 31/12
/2019

Descrizione
Materie prime sussidiarie di consumo e di merci

Saldo al 31
/12/2018

Variazioni

7.635.900

5.914.428

1.721.472

12.883.254

10.167.858

2.715.396

Godimento beni di terzi

2.705.139

2.363.576

341.563

Salari e stipendi

6.801.855

6.217.483

584.372

Oneri sociali

2.113.870

1.900.883

212.987

518.275

471.978

46.297

55.223

53.759

1.464

3.806.102

3.610.139

195.963

Amm.to delle immobilizzazioni materiali

780.794

806.673

-25.879

Svalutazioni crediti attivo circolante

201.610

100.000

101.610

Variazione rimanenze materie prime

212.621

115.049

97.572

Oneri diversi di gestione

496.599

268.272

228.327

37.786.000

31.990.098

5.795.902

Servizi

Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale
Amm.to delle immobilizzazioni immateriali

TOTALE

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla Gestione
e all'andamento del punto precedente (Valore della produzione) del Conto Economico, in
particolare all’approvvigionamento dei reagenti necessari per le analisi di laboratorio, dei
professionisti (tecnici, biologi, infermieri).

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti
di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute
e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla
base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Oneri diversi di gestione
Gli oneri di gestione, pari a euro 496.598, accolgono principalmente spese per imposte, spese
per cancelleria nonchè spese varie di gestione.

Proventi e oneri finanziari
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Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del
risultato economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata
dalle operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione,
relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti
di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economicotemporale.
I proventi finanziari fanno riferimento agli interessi sui finanziamenti nei confronti delle società
controllate.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Gli interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 di Conto economico sulla base di
quanto maturato nell’esercizio al netto dei relativi risconti.
In ottemperanza al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 12 C.C., si fornisce il dettaglio, in base alla
loro origine, degli interessi ed oneri finanziari iscritti alla voce C.17 di Conto economico.
Interessi e altri oneri finanziari
Prestiti obbligazionari

0

Debiti verso banche

810.098

Altri

313.327
1.123.424

Totale

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di
attività e passività finanziarie.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza dell’esercizio in commento o di esercizi
precedenti.
Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
le imposte correnti da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme
vigenti, comprese le sanzioni e gli interessi maturati relativi all’esercizio in commento;
l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte o annullate
nell'esercizio o in esercizi precedenti.

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive
Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio
della competenza economica dei costi e dei ricavi, indipendentemente dal momento in cui
avviene la manifestazione finanziaria, si è proceduto alla rilevazione della fiscalità differita in
quanto le imposte sul reddito e l’IRAP hanno la natura di oneri sostenuti dall'impresa nella
produzione del risultato economico e, di conseguenza, sono assimilabili agli altri costi da
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contabilizzare, in osservanza dei principi di competenza e di prudenza, nell’esercizio in cui
sono stati contabilizzati i costi ed i ricavi cui dette imposte differite si riferiscono.
Ai fini IRES, l’art. 83 del D.P.R. 917/86 prevede che il reddito d’impresa sia determinato
apportando al risultato economico relativo all’esercizio le variazioni in aumento ed in
diminuzione per adeguare le valutazioni applicate in sede di redazione del bilancio ai diversi
criteri di determinazione del reddito complessivo tassato. Tali differenti criteri di determinazione
del risultato civilistico da una parte e dell’imponibile fiscale dall’altra, possono generare
differenze. Di conseguenza, l'ammontare delle imposte dovute, determinato in sede di
dichiarazione dei redditi, può non coincidere con l'ammontare delle imposte sui redditi di
competenza dell'esercizio.
Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto delle sole differenze temporanee che
consistono nella differenza tra le valutazioni civilistiche e fiscali sorte nell’esercizio e che sono
destinate ad annullarsi negli esercizi successivi.
In applicazione dei suddetti principi sono state iscritte in bilancio le imposte che, pur essendo
di competenza di esercizi futuri, sono dovute con riferimento all'esercizio in corso (imposte
anticipate) e quelle che, pur essendo di competenza dell'esercizio, saranno dovute solo in
esercizi futuri (imposte differite).
E’ opportuno precisare che l’iscrizione della fiscalità differita è avvenuta in conformità a quanto
previsto dai principi contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della
prudenza.
Le attività derivanti da imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non sono presenti,
nell’esercizio in corso, differenze temporanee deducibili.
La fiscalità differita è stata conteggiata sulla base delle aliquote fiscali che si prevede saranno
applicabili in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno. Tali
aliquote sono quelle previste dalla normativa fiscale in vigore alla data di riferimento del
presente bilancio.
Di conseguenza:
nell'attivo dello Stato patrimoniale, nella sottoclasse “CII – Crediti”, alla voce “5 ter imposte anticipate” (senza alcuna separazione degli importi esigibili entro e oltre l’
esercizio successivo) si sono iscritti gli importi delle imposte differite attive e sono state
riassorbite le imposte anticipate stanziate in esercizi precedenti relative a quelle
differenze che si sono annullate nel corso dell’esercizio in commento;
nel passivo dello Stato patrimoniale nella sottoclasse “B – Fondi per rischi ed oneri”, alla
voce “2 – per imposte, anche differite” sono state iscritte le imposte differite passive la cui
riscossione appare probabile e sono state riassorbite le imposte differite stanziate in
esercizi precedenti relative a quelle differenze annullatesi nel corso dell’esercizio in
commento;
nel Conto economico alla voce “20 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e
anticipate” sono state stanziate e riassorbite le imposte relative alla fiscalità differita nei
seguenti rispettivi importi:

Imposte correnti
Imposte anticipate: IRES
Totale imposte anticipate
Totale imposte (20)

1.559.258
116.430
116.430
1.442.828

Nei prospetti che seguono sono esposte, in modo dettagliato, le differenze temporanee che
hanno comportato, nell’esercizio corrente e in quello precedente, la rilevazione delle imposte
differite e anticipate, con il dettaglio delle aliquote applicate.
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Prospetto imposte differite ed anticipate ed effetti conseguenti - Esercizio corrente
Ammontare delle differenze
temporanee IRES

Effetto fiscale aliquota
IRES 24%

Effetto fiscale
aliquota IRAP
3%

Ammontare delle differenze
temporanee IRAP

Differenze temporanee deducibili
Imposte anticipate
1. Svalutazione crediti
2. Spese di
manutenzione
Totale differenze
temporanee
Totale imposte
anticipate (A)
Totale differenze
temporanee
Tot. imposte
differite (B)

720.391

172.894

0

0

66.637

16.250

0

0

787.028

0
188.887

0

0

0

Imposte differite (anticipate) nette (B-A)

0

0

188.887

0

Prospetto imposte differite ed anticipate ed effetti conseguenti - Esercizio precedente
Ammontare delle differenze
temporanee IRES

Effetto fiscale
aliquota IRES 24%

Effetto fiscale
aliquota IRAP
3,90%

Ammontare delle differenze
temporanee IRAP

Differenze temporanee deducibili
Imposte anticipate
1. Svalutazione crediti
2. Spese di manutenzione
3. Altri fondi ded. in
esercizi successivi
Totale differenze
temporanee
Totale imposte
anticipate (A)
Totale differenze
temporanee
Tot. imposte differite (B)

Imposte differite (anticipate) nette (B-A)

180.488

43.317

0

0

91.383

22.046

0

0

29.559

7.094

0

0

301.430

0
72.457

0

0
0

0

0

72.457

0

Prospetto di riconciliazione tra risultato d'esercizio e imponibile fiscale
Si riporta di seguito il prospetto di riconciliazione tra risultato fiscale e imponibile
fiscale dell'esercizio:
IRES
Risultato prima delle imposte (a)
Aliquota ordinaria applicabile
Onere fiscale teorico
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Differenze che non si riverseranno negli esercizi successi
Variazioni permanenti in aumento

3.764.060 5.464.972

Variazioni permanenti in diminuzione

825.736

0

Totale Variazioni

2.938.324 5.464.972

Imponibile fiscale

5.305.998 8.531.388

Imposte dell'esercizio

1.273.440

285.818

Valore iscritto nella voce 20) del Conto Economico

1.273.440

285.818

Differenze temporanee in aumento

0

0

Totale variazioni in aumento

0

0

Imposte anticipate

0

0

Differenze temporanee in diminuzione

0

0

Totale variazioni in diminuzione

0

0

Imposte differite

0

0

Riversamento differenze temporanee in aumento

0

0

Totale differenze riversate

0

0

Totale imposte

0

0

Riversamento differenze temporanee in diminuzione

0

0

Totale differenze riversate

0

0

Totale imposte

0

0

1.273.440

285.818

116.430

0

Imposte differite passive (c)

0

0

Utilizzo f.do imposte differite esercizio precedente (d)

0

0

Diminuzione imposte anticipate esercizio precedente (e)

0

0

Imposte totali iscritte alle voce 20) Conto Economico

1.157.010

285.818

Diff. temporanee deducibili in esercizi successivi (imposte anticipate)

Diff. temporanee tassabili in esercizi successivi (imposte differite)

Riversamento diff. temporanee esercizi precedenti - in aumento (utilizzi f.do imposte
differite)

Riversamento diff. temporanee esercizi precedenti - in diminuzione (utilizzi attività
per imposte anticipate)

Rilevazioni contabili effettuate nell'esercizio
Imposte dell'esercizio (a)
Imposte anticipate (b)

Determinazione imposte a carico dell’esercizio
I debiti per IRES e IRAP dell'esercizio, iscritti alla voce D.12 del passivo di Stato patrimoniale,
sono indicati in misura corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella voce E.20 di Conto
economico, relativamente all'esercizio chiuso al 31/12/2019, tenuto conto della dichiarazione
dei redditi e della dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare entro il termine stabilito
dalle norme vigenti.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 40 di 46
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.1

BIANALISI SPA

Nota integrativa, altre informazioni
Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2019, nella presente sezione della Nota integrativa
si forniscono, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle
disposizioni dell’art. 2427 C.C. nonché di altre disposizioni di legge.

Dati sull'occupazione
Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)
Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:
Numero medio
Dirigenti

2

Quadri

7

Impiegati
Operai
Altri dipendenti
Totale Dipendenti

182
30
1
222

Rapporti di collaborazione organizzata dal committente
Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati, sono stati compresi anche i
rapporti di collaborazione organizzata dal committente, disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2015.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad
amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)
I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori e ai Sindaci nel
corso dell'esercizio in commento, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di
garanzie di qualsiasi tipo prestate, risultano dal seguente prospetto:
Amministratori Sindaci
263.950

16.000

Anticipazioni

0

0

Crediti

0

0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate

0

0

Compensi

I compensi spettanti agli amministratori sono stati attribuiti sulla base dell’apposita delibera di
assemblea dei soci.
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Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati
concessi ad amministratori e a sindaci, come pure non sono state prestate garanzie o assunti
impegni nei confronti dei medesimi amministratori (e/o sindaci).

Compensi al revisore legale o società di revisione
Corrispettivi spettanti per revisione legale, altri servizi di verifica, consulenza fiscale e
servizi diversi (art. 2427 c. 1 n. 16-bis C.C.)
I corrispettivi corrisposti alla società di revisione per i servizi forniti di cui all’art. 2427 n. 16-bis
C.C. risultano dal seguente prospetto:
Valore
Revisione legale dei conti annuali

35.000

Altri servizi di verifica svolti

0

Servizi di consulenza fiscale

0

Altri servizi diversi dalla revisione contabile

0

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 35.000

Categorie di azioni emesse dalla società
Numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e delle nuove
azioni sottoscritte (art. 2427 c. 1 n. 17 C.C.)
Il capitale sociale, pari a euro 70.000, è rappresentato da n. 6.285.715 azioni ordinarie
senza valore nominale. Si precisa che al 31/12/2019 non sono state emesse nuove azioni da
offrire in opzione agli azionisti né da collocare sul mercato.
Pertanto, al 31/12/2019, il capitale sociale di euro 70.000 è rappresentato come segue:
n. 4.400.000 azioni ordinarie di tipo "A",
n. 1.255.527 azioni ordinarie di tipo "B".

Titoli emessi dalla società
Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla
società (art. 2427 c. 1 n. 18 C.C.)
La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori
similari.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c.
1 n. 19 C.C.)
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La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Impegni, garanzie, passività potenziali
Alla data di chiusura dell'esercizio non vi sono impegni, garanzie o passività potenziali che
non risultino dallo Stato Patrimoniale fatta eccezione che per i pegni sulle quote sociali fornite
a garanzia per la concessione del finanziamento accesso con banca IFIS nel corso dell’
esercizio chiuso al 31/12/2019. In particolare la Società ha costituito in pegno, senza diritto di
voto, il 100% delle quote di Bianalisi SpA e delle controllate rilevanti Bianalisi Veneto Srl, Can.
Bi.As. Srl. e Bianalisi Meridies Srl.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)
La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.
Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di
finanziamento destinati a uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell'esercizio 2019
la società ha effettuato operazioni con la parte correlata Il Granaio Srl, società immobiliare
proprietaria dell'immobile condotto in affitto da Bianalisi SpA. Gli affitti passivi addebitati da Il
Granaio Srl ammontano a complessivi euro 566.750.
Tali attività sono state svolte a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427
c. 1 n. 22-ter C.C.)
Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22ter dell’art. 2427 C.C.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.):
Pandemia Covid-19
Al fine di rendere una chiara e completa informativa al bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31
/12/2019, qui di seguito si illustrano le stime degli effetti che la grave situazione epidemiologica
sta procurando alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
È purtroppo evidente a tutti come l’emergenza pandemica del Covid-19, oltre ai devastanti
effetti umani e sociali, stia producendo gravi ed inevitabili impatti negativi sul tessuto
socioeconomico dell’intero Paese.
Come noto, l’emergenza sanitaria derivante dal Covid-19, è emersa in Italia verso la fine del
mese di febbraio 2020 ed è stata dichiarata pandemia mondiale l’11 marzo scorso dall’OMS,
collocandosi così tra quei “fatti di rilievo” avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio che devono
essere illustrati in nota integrativa.
Nel corso dei primi mesi del 2020 l’economia italiana e quella mondiale hanno vissuto un
perdurante e crescente rallentamento causato dagli effetti del coronavirus che ha costretto gli
organismi governativi a sospendere tutte quelle attività non ritenute indispensabili per
fronteggiare la crescente pandemia.
Ai fini della redazione del presente bilancio al 31 dicembre 2019 la direzione aziendale ha
svolto le necessarie considerazioni in merito al presupposto della continuità aziendale, cioè
alla capacità dell’impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante
destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo ad un
periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio, ossia fino a tutto il 31 dicembre
2020.
La crisi legata al Covid-19 ha avuto impatti negativi sull’andamento delle attività della società e
in particolare, per quanto qui rileva, ha comportato una significativa riduzione dei ricavi e dei
flussi di cassa operativi in entrata per un periodo di oltre due mesi tra la fine di febbraio 2020 e
l’inizio di maggio 2020. A fronte di ciò, il management ha agito tempestivamente al fine di
preservare l’equilibrio finanziario anche in via prospettica, mediante azioni che vanno dal
ricorso, ove possibile, alle misure di sostegno contenute nei provvedimenti governativi (tra cui,
in primis, l’utilizzo della CIG per i lavoratori per un totale di 4 settimane), alla riduzione al
minimo possibile dei costi e delle uscite di cassa relativi agli acquisti aziendali di beni e servizi.
Sulla base di tali azioni ed a seguito di un aggiornamento delle previsioni sull’andamento del
business nel corso del 2020, che tiene conto di ipotesi prudenziali sull’andamento del mercato
e sui principali indicatori di ricavo e di costo, pur in presenza dei limiti che incidono su qualsiasi
attività previsionale a causa delle incertezze della situazioni sanitaria e socio-economica
attuale, la Società prevede di avere disponibilità liquide derivanti dall’attività operativa
sufficienti ad operare come un complesso aziendale funzionante fino al termine dell’esercizio
2020 e di mantenere il Patrimonio Netto della Società entro valori ampiamente positivi e
superiori al Capitale Sociale.
La società risulta solida da un punto di vista patrimoniale e finanziario, ed in grado di far fronte
anche ad un potenziale e non prevedibile al momento calo ulteriore del fatturato nell’esercizio
2020. Tutto ciò anche in considerazione delle disponibilità liquide attualmente presenti e del
supporto finanziario che le usuali controparti bancarie sarebbero in grado e disponibili a fornire
in caso se ne verificasse la necessità, come già dimostrato concedendo nei mesi di marzo e
aprile una moratoria di 12 mesi sui principali finanziamenti chirografari in essere.
In termini di prospettive future il management sta attualmente rilevando, a partire dal mese di
maggio 2020, una ripresa del fatturato. Sulla base dei piani predisposti, pur nel contesto di
attuale incertezza, il management prevede di raggiungere nel 2020 un fatturato
sostanzialmente in linea con quanto rilevato nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 con un
decremento della marginalità, principalmente per effetto del calo delle attività e dei ricavi
osservato nei mesi da febbraio ad inizio maggio 2020.
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Nell’effettuare le proprie valutazioni, la direzione aziendale ha altresì approfondito i potenziali
impatti sulla continuità aziendale delle previsioni contenute nel finanziamento con Banca IFIS
(il “Finanziamento”). Tale Finanziamento, stipulato con un pool di banche e istituzioni
finanziarie, che prevede la possibilità di utilizzo di 4 linee di credito per un totale pari ad euro
65.000 migliaia, è stato utilizzato al 31 dicembre 2019 per un importo pari ad euro 28.645
migliaia di cui 620 migliaia rimborsati al 31 dicembre 2020. Il Finanziamento è assistito da
garanzie usuali per questo genere di finanziamenti, tra cui principalmente il pegno sulle azioni
della Società e delle società controllate di maggiore rilevanza, nonché forme di privilegio
speciale su beni aziendali. Le stime finanziarie previsionali relative all’esercizio 2020 indicano
la capacità del Gruppo di pagare regolarmente alle scadenze contrattuali le somme dovute ai
sensi del contratto di finanziamento.
Inoltre, il Finanziamento prevede determinati impegni (“covenant”) tra cui, per quanto qui
rileva, l’impegno a rispettare, con cadenza semestrale, valori massimi del cosiddetto leverage,
ossia il rapporto tra la posizione finanziaria netta e il reddito operativo lordo (EBITDA) degli
ultimi dodici mesi a livello consolidato di Gruppo, come definiti nel contratto di Finanziamento.
Il rapporto di leverage ha risentito negativamente della riduzione della redditività a fronte di una
sostanziale stabilità dell’indebitamento.
L’eventuale mancato rispetto di tale livello massimo del rapporto costituisce un evento
contrattuale a cui si riconnettono varie possibilità di azione per la Società (che può avviare una
trattativa con i finanziatori per ottenere lo scarico da tali impegni – c.d. waiver) e per i
finanziatori (che possono rinunciare a tali loro diritti o, in difetto di tale rinuncia, avviare azioni
restrittive che possono anche arrivare alla richiesta dell’immediato rimborso dell’intero
Finanziamento e, in caso di mancato rimborso, all’escussione delle garanzie).
Tenuto conto di tutto quanto precede, sulla base delle previsioni attualmente disponibili, ci si
attende che tali covenants vengano rispettati sia alla scadenza del 30/06/2020 che alla
scadenza del 31/12/2020. In ogni caso, anche nell’eventualità in cui la situazione economica di
riferimento dovesse subire un peggioramento a causa della pandemia, pregiudicando quindi il
rispetto dei covenants alle date di riferimento, il management della società ritiene
ragionevolmente probabile la possibilità di negoziare un waiver; questo sia in considerazione
del fatto che:; i) le banche coinvolte sono costantemente aggiornate sull’evoluzione della
situazione sin dall’inizio della pandemia e sulle misure intraprese dal management per gestire l’
emergenza dimostratesi finora proficue; e ii) il valore delle garanzie a disposizione dei
finanziatori appare oggi largamente superiore a quelle del finanziamento, pertanto non si
ravvisa l’interesse dei finanziatori ad attuare meccanismi contrattuali che rischierebbero di
incidere negativamente sul valore della loro stessa garanzia.
In conclusione, la direzione aziendale, considerato quanto sopra, ha applicato nella redazione
del presente bilancio il presupposto della continuità aziendale ai sensi dell’articolo 2423-bis
comma primo, n. 1) del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento
(art. 2497-bis C.C.)
La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti
terzi.
Azioni proprie
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Si precisa che la società Bianalisi SpA, alla data del 31/12/2019, non detiene alcuna azione
propria ed alcuna azione delle controllanti.
Elementi di ricavo o costo di entità eccezionale
Ai sensi dell’art. 2427, punto 13 del Codice Civile, si segnala che non sono stati registrati
elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Il comma 125 della Legge n. 124 del 4 Agosto 2017 (legge annuale per il mercato e la
concorrenza), come modificata e integrata dall’art. 35, comma 1, del Decreto Legge n. 34
/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, ha previsto, a decorrere dall’
esercizio 2018, l’obbligo per le imprese che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi
o aiuti in denaro o in natura, aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva
o risarcitoria da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti equiparati, di pubblicare tali
importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nell’eventuale nota integrativa dell’
eventuale bilancio consolidato. Si rileva che ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125 –
129 dell’articolo 1, come modificata e integrata dall’art.35, comma 1, del Decreto Legge n. 34
/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, la Società non ha incassato
nell'esercizio 2019 “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura,
aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria da pubbliche
amministrazioni o da altri soggetti equiparati”.
Si precisa inoltre che, sulla base di quanto definito ai sensi della Legge n. 124/2017, comma
125 – 129 dell’articolo 1, come modificata e integrata dall’art.35, comma 1, del Decreto Legge
n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 e dei successivi chiarimenti
inclusi nella circolare Assonime n. 5/2019, la Società non ha ritenuto che le prestazioni erogate
nell’ambito del business ordinario (i.e. servizi ambulatoriali al cittadino in regime di SSN) e
rimborsati dalle pubbliche amministrazioni rientrino nell’ambito della presente legge.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Proposta di destinazione dell’utile di esercizio
Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a
complessivi euro 924.846 , come segue:
il 5%, pari a euro 49.052, alla riserva legale,
euro 931.984 alla riserva "Utili a nuovo".
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Caslini Giuliano)
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Sede Legale in Lissone – Via San Rocco, 42/44
Capitale Sociale € 70.000,00 I.V.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi n. 02235840150
*** * ***
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO AL 31/12/2019
REDATTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
*** * ***
Signori Azionisti,
il bilancio chiuso il 31 dicembre 2019 che sottoponiamo alla Vostra approvazione si è chiuso con un utile di € 924.846 dopo l’accantonamento di imposte
correnti, differite e anticipate per € 1.442.828, ammortamenti per € 4.586.896,
contro un utile riscontrato nel precedente esercizio di € 11.434.

L’ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ,
DELL’ANDAMENTO E DEL RISULTATO DELLA GESTIONE
MERCATI IN CUI L’IMPRESA OPERA
Come di consueto, prima di procedere all’illustrazione dei punti previsti dall’art.
2428 del Codice Civile, riteniamo opportuno illustrare la situazione macroeconomica del mercato in cui opera la società.
La nostra Società svolge la propria attività nel settore della gestione delle prestazioni fornite da laboratori di analisi cliniche, ambulatori medici e diagnostica per immagini.
FATTI RILEVANTI DELL’ESERCIZIO 2019
Sviluppo della Società e andamento della domanda
Nel corso del 2019 si è registrato un incremento dei ricavi della Società, che sono
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passati da € 33.519 migliaia del 2018 a € 40.458 migliaia del 2019, a fronte delle
acquisizioni realizzate nell’esercizio in corso e degli effetti su base annua di quelle
concluse negli esercizi precedenti, oltre ad una più che soddisfacente crescita organica.
Le consistenti acquisizioni delle società Liguria Radiologia Srl, DNA Laboratori Srl
e Medical Center Srl (le ultime due poi fuse per incorporazione in Bianalisi SpA),
l’apertura di nuovi punti prelievo proseguite anche nei primi mesi del 2020,
oltre all’acquisizione di un rilevante contratto di outsourcing per l’attività di laboratorio siglato con uno dei principali player nazionali operante nell’ambito
delle cliniche private, consentono oggi a Bianalisi di avere una capillare diffusione delle proprie strutture su tutto il territorio nazionale.
RISULTATI ECONOMICI E SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
Il risultato dell’esercizio 2019, così come il risultato dell’esercizio precedente, è influenzato dai rilevanti ammortamenti degli avviamenti e dei disavanzi di fusione,
conseguenti alla fase di espansione sociale.
Di seguito vengono riportati i principali dati economici, patrimoniali e finanziari della
Società confrontati con l’esercizio precedente:

Conto Economico sintetico
Totale ricavi

31/12/2019

31/12/2018

Variazione 2019 vs/2018

40.457.554

33.519.247

6.938.307

20,70%

Margine operativo lordo (Ebitda)

9.656.000

7.281.000

2.375.000

32,61%

Risultato operativo

3.066.417

2.065.824

1.000.593

48,44%

I ricavi hanno fatto rilevare nel corso dell’esercizio un incremento del 20,70% rispetto all’esercizio 2018.
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L’EBITDA, calcolato al netto di eventuali effetti non ricorrenti e delle spese di acquisizioni e fusioni, ha subito un incremento rispetto allo scorso esercizio passando
dai 7,2 milioni (21,72% del fatturato) del 2018 ai 9,6 milioni (23,86% del fatturato)
del 2019.
Di seguito viene presentato il prospetto sintetico della Situazione Patrimoniale e
Finanziaria della Società esposto in maniere riclassificata.

Situazione Patrimoniale e finanziaria
Immobilizzazioni immateriali

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

15.953.511

17.206.013

-1.252.502

-7,28%

5.397.045

3.499.370

1.897.675

54,23%

10.932.452

8.416.587

2.515.865

29,90%

204.673

86.929

117.744

135,45%

32.487.681

29.208.899

3.278.782

11,23%

-14.640

-323.246

-308.606

-95,48%

Altre attività e passività

-5.301.608

-4.306.010

995.598

23,12%

Capitale investito netto

27.171.433

24.579.643

2.591.790

10,55%

Patrimonio netto

16.907.050

15.986.705

920.345

5,76%

Posizione finanziaria netta

10.264.383

8.592.937

1.671.446

19,46%

27.171.433

24.579.643

2.591.790

10,55%

Immobilizzazioni materiali
Partecipazioni
Altre attività immobilizzate
Totale attivo fisso
Capitale circolante commerciale netto

Posizione finanziaria netta e
Patrimonio netto

Le Immobilizzazioni si sono decrementate principalmente per l’effetto degli ammortamenti calcolati sui disavanzi di fusione pari ad € 3.300.681, al netto della rilevazione del disavanzo di fusione connesso alle due società incorporate, Medical Center
Srl e Laboratorio DNA Srl.
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L’incremento delle immobilizzazioni materiali, è principalmente connesso all’effetto
delle acquisizioni e successive fusioni effettuate nel corso dell’esercizio chiuso al
31/12/2019, al netto del calcolo degli ammortamenti.
Il Capitale circolante commerciale netto rimane con un valore negativo e passa da
un valore di € 323.246 ad un valore di € 14.640.
La voce Altre attività e passività passa da un valore negativo di circa 4,3 milioni di
euro nel 2018 a un valore negativo di € 5,3 milioni di euro nel 2019. Tale incremento è principalmente imputabile alla rilevazione dei prezzi contrattuali differiti connessi agli acquisti di società e laboratori effettuati nel corso dell’esercizio.
Per contro, la Posizione finanziaria netta della Società ha subito un contestuale incremento pari a circa € 1,6 milioni. L'indebitamento finanziario netto è quindi passato da 8,5 milioni di euro a 10,2 milioni di euro.
Di seguito viene presentata la posizione finanziaria netta:
Descrizione indice

31/12/2019

A.

cassa

B.

altre disponibilità liquide

C.

titoli detenuti per la negoziazione

D.

liquidità (A+B+C)

E.

crediti finanziari correnti

F.

debiti bancari correnti

G.

altri debiti finanziari correnti

H.

31/12/2018

41.632

109.747

2.114.788

1.795.627

0

0

2.156.420

1.905.374

0

0

-5.396.056

-5.384.805

0

0

indebitamento finanziario corrente (F+G)

-5.396.056

-5.384.805

I.

posizione finanziaria corrente netta (H-E-D)

-3.239.636

-3.479.431

J.

debiti bancari non correnti

-31.787.548

-20.620.600

K.

crediti finanziari infragruppo

24.762.801

15.676.817
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L.

altri debiti non correnti

M.

indebitamento finanziario non corrente (J+K+L)

N.

posizione finanziaria netta (I+M)

0

-169.725

-7.024.747

-5.113.508

-10.264.383

-8.592.939

La posizione finanziaria netta presenta un peggioramento pari a circa euro 2 milioni a fronte principalmente dell’operazione di finanziamento in pool avvenuta con
banca IFIS finalizzata al sostenimento dello sviluppo del business societario tramite
l’acquisizione delle nuove strutture.
INFORMATIVA SU EVENTUALI RISCHI E INCERTEZZE
Rischio di tasso di interesse
Bianalisi è esposta alle fluttuazioni del tasso di interesse soprattutto per quanto riguarda l’entità degli oneri finanziari relativi all’indebitamento. Variazioni dei tassi
possono comportare aumenti dei costi di finanziamento. Tuttavia si ritiene che il
rischio non sia materiale nel breve-medio periodo tenendo in considerazione le più
recenti aspettative sui tassi e gli strumenti finanziari derivati di copertura sulla fluttuazione dei tassi stipulati in relazione ai principali finanziamenti della società.
L’indebitamento finanziario della Società (al lordo del credito finanziario infragruppo
pari a 24.762 mila euro) al 31/12/2019 è pari a 12.420 mila euro ed è sostanzialmente a tasso variabile.
Inoltre si segnala che:
 la Società non possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido
e che sono prontamente vendibili per soddisfare le necessità di liquidità;
 non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle
attività finanziarie che da quello delle fonti di finanziamento.
Rischio di liquidità
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Tale rischio rappresenta la difficoltà in cui può incorrere la Società nell’adempiere,
nei termini e scadenze prestabilite, alle proprie obbligazioni commerciali e finanziarie. Ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, punto 6-bis, si attesta che nella scelta
delle operazioni di finanziamento e di investimento la Società ha adottato criteri di
prudenza e di rischio limitato e che non sono state poste in essere operazioni di
tipo speculativo.
La Società, inoltre, non ha emesso strumenti finanziari
Rischio di cambio
La Società non è esposta al rischio di cambio in quanto la totalità delle transazioni
è effettuata in euro.
Rischio di credito
Il rischio di credito è il rischio che un cliente o un’altra controparte possa non rispettare gli impegni alla scadenza causando una perdita alla Società.
La qualità del credito è oggetto di un costante monitoraggio e si è incrementata
anche per effetto di una più attenta selezione della clientela anche a seguito dei
problemi di inesigibilità di talune posizioni riscontrati nel recente passato.
Il rischio di credito risulta riflesso in bilancio, con lo stanziamento del "Fondo svalutazione crediti" a rettifica diretta della voce “Crediti commerciali”.
La riduzione di valore dei crediti viene determinata in modo che il saldo delle rettifiche ai crediti per svalutazioni alla fine dell'esercizio rappresenti la ragionevole riduzione del valore degli stessi a fronte dei crediti ritenuti inesigibili. L’analisi è effettuata in maniera specifica facendo riferimento alle singole esposizioni creditorie.
RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, CONTROLLANTI, COLLEGATE E
SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLA CONTROLLATE
Le risultanze dei rapporti con le società del Gruppo sono qui riepilogate e attengo-
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no principalmente a rapporti di carattere finanziario e di prestazioni di servizi.
Le prestazioni di servizi fra Bianalisi e altre società del Gruppo sono svolte e concluse avendo come riferimento i normali valori di mercato.
In particolare, si riepilogano i rapporti della Società con le sue controllate:
 debito verso controllata Bianalisi Veneto Srl per acconti versati €
 debito verso controllata Labomedica per acconti versati

800.000

€

50.000

Bianalisi Veneto Srl

€

14.155.533

Polidiagnostico Cusani Srl

€

1.610.000

Bianalisi Meridies Srl

€

6.361.754

Liguria Radiologia Srl

€

70.000

Can.Bi.As. Srl

€

2.565.514

 credito finanziario a lungo termine verso le controllate

Nel corso dell’esercizio 2019 la Società ha effettuato prestazioni di laboratorio a
favore delle controllate a normali valori di mercato.
La Società ha stipulato il contratto di locazione di immobile in cui esercita l’attività
con una società riferibile al socio di maggioranza, quindi configurabile come parte
correlata. I canoni di locazione hanno a riferimento normali valori di mercato.

RICERCA E SVILUPPO
La Società non ha svolto nel corso dell’esercizio 2019 alcuna attività di ricerca e
sviluppo.

AZIONI PROPRIE E DI CONTROLLANTI
Nel corso dell’esercizio ed alla data del 31/12/2019, la Società non ha posseduto e
non possiede azioni proprie e/o azioni o quote di Società controllanti neanche per
tramite di fiduciaria o per interposta persona.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
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Al fine di rendere una chiara e completa informativa al bilancio relativo all’esercizio
chiuso al 31/12/2019, qui di seguito si illustrano le stime degli effetti che la grave
situazione epidemiologica sta procurando alla situazione patrimoniale, finanziaria
ed economica della società.
È purtroppo evidente a tutti come l’emergenza pandemica del Covid-19, oltre ai
devastanti effetti umani e sociali, stia producendo gravi ed inevitabili impatti negativi sul tessuto socio-economico dell’intero Paese.
Come noto, l’emergenza sanitaria derivante dal Covid-19, è emersa in Italia verso
la fine del mese di febbraio 2020 ed è stata dichiarata pandemia mondiale l’11
marzo scorso dall’OMS, collocandosi così tra quei “fatti di rilievo” avvenuti dopo la
chiusura dell’esercizio che devono essere illustrati in nota integrativa.
Per avere visione di maggiori dettagli in merito ai fatti di rilievo avvenuti dopo la
chiusura dell’esercizio si faccia riferimento a quanto esposto nella specifica sezione presente nella nota integrativa.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
L'attività di espansione della società e di riorganizzazione delle strutture esistenti
sul territorio nazionale continuerà anche nell’esercizio futuro con l’obiettivo di entrare in nuove regioni e aumentare la propria quota di mercato e la redditività.

INFORMAZIONI ATTINENTI ALL’AMBIENTE E AL PERSONALE
Informazioni obbligatorie sul personale:
Si segnala che non si sono verificati infortuni gravi o morti sul lavoro e non sono
state accertate malattie professionali o cause di mobbing.

Informazioni obbligatorie sull’ambiente:
Si segnala inoltre che non sono stati riscontrati danni all’ambiente, né la società ha
subito sanzioni o pene per danni ambientali.
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SEDI SECONDARIE
La nostra società, oltre alla sede legale, opera con sedi secondarie dislocate sul
territorio nazionale, e ubicate nei Comuni che si elencano:
Briosco (MB) – Canonica di Triuggio (MB) – Cesano Maderno (MB) – Cornate
D’Adda (MB) – Limbiate (MI) – Lissone (MB) – Macherio (MB) – Monza – Renate
(MB) – Roncello (MB) – Seregno (MB) – Seveso (MB) – Triuggio (MB) – Vimercate
(MB) – Alzate Brianza (CO) – Como – Mariano Comense (CO) – Induno Olona
(VA) – Origgio (MI) – Saronno (VA) – Bedizzole (BS) – Carpenedolo (BS) – Ghedi
(BS) – Toscolano Maderno (BS) – Goito (MN) – Mantova – Ostiglia (MN) – Milano
– Scanzorosciate (BS) – Piacenza – Vigevano (PV) – Malgrate (LC) – Sestri Levante (GE) – Chiavari (GE) – Santa Margherita Ligure (GE) – Rapallo (GE) – La
Spezia – Carcare (SV) – Savona – Albisola Superiore (SV) – Varazze (SV) – Vado
Ligure (SV) – Albenga (SV) – Loano (SV) – Alassio (SV) – Andora (SV) – Toirano
(SV) – Reggio Emilia – Casalgrande (RE) – Modena – Castelnuovo Rangone (MO)
– Cervia (RA) – Forlì (FC) – Forlimpopoli (RA) – Ravenna – Villafranca Lunigiana
(MS)

RISULTATO DI ESERCIZIO
Signori Azionisti,
Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2019, e Vi proponiamo di destinare l’utile d’esercizio, di € 924.846, come segue:


il 5%, pari a € 46.242, alla “Riserva legale”,



€ 878.604 alla riserva "Utili a nuovo".

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Caslini Giuliano)
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Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di MONZA E
BRIANZA - MB: aut. n. 108375 del 28.07.2017 A.E. Dir. Reg. Lombardia
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